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Urbs Ierúsalem beáta,  

dicta pacis vísio, 

quæ constrúitur in cælis  

vivis ex lapídibus, 

angelísque coronáta  

sicut sponsa cómite. 

Portæ nitent margarítis 

 ádytis paténtibus, 

et virtúte meritórum  

illuc introdúcitur omnis  

qui ob Christi nomen  

hic in mundo prémitur. 

Glória et honor Deo  

usquequáque altíssimo, 

una Patri Filióque  

atque Sancto Flámini, 

quibus laudes et potéstas  

per ætérna sæcula. Amen 

 

Ave maris stella,  

Dei mater alma 

atque semper virgo,  

felix coeli porta. 

Sumens illud ave,  

Gabrielis ore, 

funda nos in pace,  

mutans Hevae nomen. 

Solve vincla reis,  

profer lumen caecis, 

mala nostra pelle,  

bona cuncta posce. 

Monstra te esse matrem,  

sumat per te preces, 

qui pro nobis natus,  

tulit esse tuus. 

Virgo singularis,  

inter omnes mitis, 

nos culpis solutos, 

mites fac et castos. 

Vitam presta puram,  

iter para tutum, 

ut videntes Jesum,  

semper colletemur. 

Sit laus Deo patri,  

Città beata di Gerusalemme,  

chiamata visione di pace,  

che viene edificata nei cieli  

con pietre vive,  

circondata dagli angeli  

come sposa dal seguito. 

Le porte dai battenti aperti  

risplendono di perle, 

in virtù dei meriti  

là viene ammesso ognuno 

che per il nome di Cristo  

è oppresso qui nel mondo. 

Gloria e onore a Dio  

sopra ogni cosa altissimo,  

al Padre e al Figlio  

e al Santo Spirito  

a loro lodi e potenza  

per i secoli eterni. Amen. 

 

Ave stella del mare,  

gloriosa madre di Dio, 

sempre vergine,  

porta felice del cielo. 

Accogliendo il saluto  

dalle labbra di  Gabriele,  

dona a noi la pace,   

mutando la sorte di Eva. 

Spezza i legami agli oppressi,  

rendi la luce ai ciechi,  

scaccia ogni nostro male,  

chiedi per noi ogni bene.  

Mostrati madre per tutti,  

per mezzo di te accolga la nostra preghiera  

colui che per noi è nato 

e si è fatto tuo figlio. 

Vergine unica e santa,  

fra tutti mite, 

rendi i tuoi figli innocenti,  

umili e puri di cuore.  

Donaci una vita pura,  

veglia sul nostro cammino,  

fa che per sempre gioiamo  

con tuo Figlio nel cielo. 

Lode al Padre,  
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summo Christo decus, 

Spiritui sancto  

tribus honor unus. Amen 

 

Vexílla regis prodeunt; 

fulget crucis mystérium, 

quo carne carnis cónditor 

suspénsus est patíbulo. 

    Quo, vulnerátus ínsuper 

mucróne diro lánceæ, 

ut nos laváret crímine, 

manávit unda et sánguine.  

    Impleta sunt quae concinit 

David fideli carmine, 

dicendo nationibus: 

regnavit a ligno Deus.  

    Arbor decóra et fúlgida, 

ornáta regis púrpura, 

elécta digno stípite 

tam sancta membra tángere!  

    Beáta, cuius bráchiis  

sæcli pepéndit prétium: 

statéra facta córporis, 

prædam tulítque tártari.  

    O crux ave, spes única! 

hoc passiónis témpore!  

auge piis justitiam, 

reísque dona veniam.  

    Te, summa Deus Trínitas, 

colláudet omnis spíritus: 

quos per crucis mystérium 

salvas, rege per sæcula. Amen. 

 

Victimæ paschali laudes  

immolent Christiani. 

Agnus redemit oves:  

Christus innocens  

Patri reconciliavit peccatores. 

Mors et Vita duello  

conflixere mirando:  

Dux Vitæ mortuus,  

regnat vivus. 

Dic nobis, Maria,  

quid vidisti in via? 

onore al Cristo Signore;  

allo Spirito Santo  

un inno di fede e di amore. 

 

Ecco il vessillo della croce, 

mistero di morte e di gloria: 

l'artefice di tutto il creato 

è appeso ad un patibolo. 

    Un colpo di lancia trafigge 

il cuore del Figlio di Dio: 

sgorga acqua e sangue, un torrente 

che lava i peccati. 

    Si è compiuto ciò  

che Davide ha intonato, 

dicendo a tutti i popoli: 

Dio regnò dalla croce.  

    Albero leggiadro e splendido, 

ornato di un manto regale, 

scelto per sostenere 

così sante membra! 

    O croce beata che apristi 

le braccia a Gesù redentore, 

bilancia del grande riscatto 

che tolse la preda all'inferno. 

    Ave, o croce, unica speranza, 

in questo tempo di passione, 

accresci ai fedeli la grazia, 

ottieni alle genti la pace. 

A Te, somma divina Trinità 

ogni spirito dia lode: 

quelli che salvi per il mistero della croce, 

per sempre sostieni. 

 

Alla vittima pasquale, 

 si innalzi il sacrificio di lode, 

l'Agnello ha redento il gregge,  

Cristo l'innocente ha riconciliato  

i peccatori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate in un  

prodigioso duello:   

il Signore della vita era morto,  

ora, vivo, trionfa. 

Raccontaci, Maria,  

che hai visto sulla via? 
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Sepulcrum Christi viventis,  

et gloriam vidi resurgentis: 

Angelicos testes,  

sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea:  

præcedet vos in Galilaeam. 

Scimus Christum  

surrexisse a mortuis vere:  

Tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen. Alleluia. 

 

Christ ist erstanden 

 von der Marter alle. 

 Des solln wir alle froh sein: 

 Christ will unser Trost sein. 

Alleluia 

 

Alma Redemptoris mater 

quae pervia coeli porta manes 

et stella maris, 

succurre cadenti,  

surgere qui curat populo,  

Tu quae genuisti, natura mirante,  

tuum sanctum genitorem, 

virgo prius ac posterius, 

Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 

peccatorum miserere. 

 

Ave Regina caelorum 

ave, Domina Angelorum, 

salve, radix, salve porta 

ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, virgo gloriosa 

super omnes speciosa. 

Vale, o valde decora 

et pro nobis Christum exora 

 

 

Regina caeli, laetare, alleluia! 

Quia quem meruisti portare, alleluia! 

Resurrexit sicut dixit, alleluia! 

Ora pro nobis Deum, alleluia! 

 

La tomba del Cristo vivente,  

la gloria del risorto;  

e gli angeli suoi testimoni,  

il sudario e le sue vesti. 

Cristo mia speranza è risorto  

e vi precede in Galilea. 

Sì, ne siamo certi: 

Cristo è veramente risorto.  

Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 

Amen. Alleluia.  

 

Cristo è risorto  

da tutti i tormenti. 

Per questo dobbiamo tutti gioire: 

Cristo vuol essere il nostro conforto. 

Alleluia. 

 

O santa madre del Redentore, 

porta aperta dei cieli 

stella del mare, 

soccorri il tuo popolo  

che anela a risorgere. 

Tu che, nello stupore del creato,  

hai generato il tuo creatore, 

accogliendo il saluto dell’angelo, 

madre sempre vergine, 

pietà di noi peccatori. 

 

Ave, Regina dei cieli, 

ave, Signora degli Angeli 

salve, radice, salve, o porta 

dalla quale è sorta la luce al mondo. 

Godi, vergine gloriosa, 

bella fra tutte le donne; 

salve, o tutta santa, 

prega per noi Cristo Signore. 

 

 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia! 

Poiché colui che hai portato nel grembo 

è risorto, come aveva detto, alleluia! 

Prega per noi il Signore, alleluia! 
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Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exsilium, ostende. 

O clemens, O pia,  

O dulcis Virgo Maria. 

 

Salve o vergine Maria, 

salve, o madre in ciel regina, 

sulla terra il guardo inclina, 

dei tuoi figli abbi pietà. 

Tu di sol tutta vestita, 

tu di stelle incoronata, 

tu speranza, tu avvocata 

del tuo popolo fedel. 

Salve o vergine Maria, 

salve, o madre in ciel regina, 

sulla terra il guardo inclina, 

dei tuoi figli abbi pietà. Salve! 

 

O salutáris hóstia 

quæ cæli pandis óstium, 

bella premunt hostília: 

da robur, fer auxílium. 

Uni trinóque Dómino 

Sit sempitérna glória, 

Qui vitam sine término 

Nobis donet in pátria. Amen 

 
Cantemus Domino: 

gloriose enim magnificatus est; 

equum et ascensorem projecit in mare. 

 

 

 

  

 

Salve, Regina, Madre di misericordia; 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

a Te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostia di salvezza,  

che spalanchi la porta del cielo,  

aspre battaglie ci stringono da ogni parte; 

donaci forza e aiuto  

Al Signore uno e trino  

sia gloria in eterno;  

da lui attendiamo la vita senza fine  

nella patria celeste. Amen. 

 

Cantiamo al Signore; 

stupenda è la sua vittoria; 

ha gettato nel mare cavallo e cavaliere. 

 


