
PREGHIERE, ACCLAMAZIONI E INNI DI LODE 
 
 
CREDO -SIMBOLO DEGLI APOSTOLI 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,  
fu crocifisso, morì e fu sepolto,  
discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte,  
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, la vita eterna.  
Amen. 
 

AMEN CREDO   (pregato in S.Giovanni in Laterano il 7-5-2005)  
 
 
 
 
 
Io credo in Dio, 

Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra;  

 
Rit: Amen Credo 

 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, Rit.  
 
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, Rit. 
 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, Rit. 

 
discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, Rit. 
 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; Rit. 
 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Rit. 
 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, Rit. 
 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, Rit. 
 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Rit. 

 
 

 



ACCLAMAZIONI (dopo la Consacrazione)  
 
Annunziamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta.  
 

Oppure:  
 

Ogni volta che mangiamo di questo pane  
e beviamo a questo calice  
annunziamo la tua morte, Signore,  
nell’attesa della tua venuta.  
 

Oppure:  
 
Tu ci hai redenti con la tua croce  
e la tua risurrezione:  
salvaci, salvaci, o Salvatore del mondo.  

 
 
 
PREGHIERA DELLA COMUNITÁ DI SAN GREGORIO MAGNO 

 
Ti rendiamo grazie, o Padre 
per tutti i doni di vita che ci offri nell’Eucaristia.  
Ti rendiamo grazie perché nell’Eucaristia 
Tu stesso ci offri il modo di renderti grazie 
come a Te si conviene. 
 
Fa’ o Padre che l’Eucaristia  
sia il centro, il modello,  
la forza plasmatrice della nostra vita. 
Suscita nella tua Chiesa ministri che, imitando  
l’esempio di San Gregorio Magno, 
presiedano con umiltà e verità  
la celebrazione della nostra Eucaristia   
e servano nella carità i tuoi fratelli.  
 
Fa’ o Padre, che ogni credente, ogni famiglia, ogni gruppo,  
secondo la vocazione e la missione da Te ricevuta, 
trovi nell’Eucaristia la regola, il modello 
e l’alimento della vita cristiana di ogni giorno. 
 
Fa’ o Padre, che la Comunità cristiana della Magliana, 
che ogni domenica si raccoglie attorno alla mensa eucaristica, 
affidata alla particolare protezione di San Gregorio Magno,  
offra l’immagine di una famiglia che, unita nell’amore,  
è aperta a tutti, è attenta a chi ha maggiormente bisogno, 
è capace di indicare la strada che,  
attraverso le vicende della vita, conduce alla Tua casa, 
dove con Te vivremo per sempre nella gloria. 
Amen. 



SEQUENZA DI PASQUA 
 
Alla vittima pasquale, 
s’innalza oggi il sacrificio di lode. 
L’agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 
“Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?” 
“La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo 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 davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 
 

SEQUENZA DI PENTECOSTE 
 
Vieni, Santo Spirito,    
manda a noi dal cielo    
un raggio della tua luce.   
 
Vieni, padre dei poveri,   
vieni, datore dei doni,   
vieni, luce dei cuori.    
 
Consolatore perfetto;    
ospite dolce dell’anima,   
dolcissimo sollievo.   
 
Nella fatica, riposo,    
nella calura, riparo,    
nel pianto, conforto.    
 
O luce beatissima,    
invadi nell’intimo     
il cuore dei tuoi fedeli.    
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 



 bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 
VENI CREATOR SPIRITUS 
 

Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita, 
imple superna gratia quae Tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas et spiritualis unctio. 
 
Tu septiformis munere, digitus paternae dexterae, 
Tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius pacemque dones protinus: 
ductore sic Te praevio, vitemus omne noxium. 
 
Per Te sciamus da Patrem noscamus atque Filium, 
teque utriusque Spiritum credamus omni tempore. Amen. 

 
SEQUENZA CORPUS DOMINI 

 
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev’essere gettato.  
 
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell’agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  
 
Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  



 
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.  
 

ANTIFONE MARIANE: 
 

1) REGINA CAELI 
 

Regina caeli, laetare, alleluia,   
quia quem meruisti portare, alleluia,    
resurrexit, sicut dixit, alleluia.    
Ora pro nobis Deum, alleluia! 

  
2) SALVE REGINA 

 
Salve regina, mater misericordiae,  
vita, dulcédo et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus, éxules filii Evae,  
ad te suspiramus,  
geméntes et flentes in hac lacrimarum valle.   
Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos convérte.  
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium osténde.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
  

3) TOTA PULCHRA 
 

Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria. 
Et macula originalis non est in te, 
Et macula originalis non est in te. 
Tu Gloria Jerusalem. Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria. O Maria. 
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 
Ora pro nobis. 
Intercede pro nobis ad Dominum, 
Jesum Christum. 

 
4A) Sotto la tua protezione 

Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. 



 
4B) Sub tuum præsidium 

Sub tuum præsídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias  
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 
 

5A) O santa Madre del Redentore 
O santa Madre del Redentore 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 

 
   5B) Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli 

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. 

 
 
    6A) Ave, regina dei cieli, 

ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Gioisci, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 

 
    6B) 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. 

 
       7) Ave Maria, gràtia plena, 

Dòminus tècum, benedìcta tu in mulièribus, 
et benedìctus fructus vèntris tui, Iesus. 
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatòribus, 



nunc et in hora mortis nòstrae. 
Amen 

 
PANGE LINGUA 
 

Pange, lingua, gloriosi / corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi / quem in mundi pretium, 
fructus ventris generosi, / rex effuntit gentium. 
 
Nobis datus, nobis natus / ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, / sparso verbi semine, 
sui moras incolatus / miro clausit ordine. 
 
In supremae nocte cenae / recumbens cum fratribus, 
observata lege plene / cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae / se dat suis manibus. 
 
Verbum caro panem verum / verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, / et, si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum / sola fides sufficit. 
 
Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui: 
et antiquum documentum / novo cedat ritui; 
praestet fides supplementum / sensuum defectui. 
 
Genitori genitoque / laus et iubilatio, 
salus honor virtus quoque / sit et benedictio; 
procedenti ab utroque / compar sit laudatio.   Amen.  
 
TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui: 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 
 

TE DEUM 
 
Noi Ti lodiamo, Dio,*      
Ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre,*     
 tutta la terra Ti adora. 
 
A Te cantano gli angeli*      



e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo*      
il Signore Dio dell’Universo. 
 
I cieli e la terra*      
sono pieni della Tua Gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli*      
e la candida schiera dei martiri: 
 
Le voci dei profeti si uniscono nella Tua lode:* 
la santa Chiesa proclama la Tua Gloria, 
 adora il Tuo unico Figlio*      
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, Re della Gloria,*      
eterno Figlio del Padre, 
Tu nascesti dalla Vergine Madre*      
per la salvezza dell’uomo. 
 
Vincitore della morte,*      
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella Gloria del Padre.* 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i Tuoi figli, Signore,*  
che hai redento con il Tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella Tua Gloria*      
nell’assemblea dei santi. 
 
Salva il Tuo popolo, Signore,*      
guida e proteggi i Tuoi figli.  
Ogni giorno Ti benediciamo,*      
lodiamo il Tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi, Signore,*      
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la Tua misericordia:*      
in Te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore,*      
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, *      
non saremo confusi in eterno. 

 
 
 
 


