
 

INGRESSO      

TU ES SACERDOS (A. Brivio)  

Tutti:  
Tu es sacerdos in æternum  

secundum ordinem Melchisedech.  

Tu es sacerdos in æternum  

secundum ordinem Melchisedech.  

Soprano e Basso:  
Tu pro Christo legatione fungeris  

Tu es dispensator misteriorum Dei.  

Tutti:  
Tu es sacerdos in æternum  

secundum ordinem Melchisedech.  

Tu es sacerdos in æternum  

secundum ordinem Melchisedech. 

 
DISCENDI SANTO SPIRITO  
Discendi Santo Spirito,  

le nostre menti illumina;  

del Ciel la grazia accordaci  

tu, Creator degli uomini.  
 

Chiamato sei Paraclito  

e dono dell'Altissimo,  

sorgente limpidissima,  

d'amore fiamma vivida.  
 

I sette doni mandaci,  

onnipotente Spirito;  

le nostre labbra trepide  

in te sapienza attingano.  

DOPO IL VANGELO 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 

ogni giorno 

 

OFFERTORIO 

 JESU’! REX ADMIRABILIS (G. P. Da Palestrina) 
  

Jesù! Rex admirabilis et triumphator  

nobilis, dulcedo ineffabilis,  

totus desiderabilis,  

totus desiderabilis.  

Mane nobiscum  

Domine et nos illustra lumine,  

pulsa mentis caligine,  

mundum reple dulcedine,  

mundum reple dulcedine. 

 

MISTERO DELLA FEDE 

Tu ci hai redento con la tua croce e risurrezione:  

salvaci, o Salvatore del mondo. 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  

Tutti: Tu, Cristo, il pane spezzato per noi!  

Tu, Cristo, il corpo donato a noi! 
 

COMUNIONE                                                    
 

ANIMA CHRISTI (Frisina)  

Anima Christi, santifica me Corpus Christi, salva me.  

Sanguis Christi, inebria me Aqua lateris Christi, lava me.  

 

I nostri sensi illumina,  

fervor nei cuori infondici;  

rinvigorisci l'anima  

nei nostri corpi deboli.  
 

Dal male tu ci libera,  

serena pace affrettaci;  

con te vogliamo vincere  

ogni mortal pericolo.  
 

Il Padre tu rivelaci  

e il Figlio, l'Unigenito;  

per sempre tutti credano  

in te, divino Spirito. AMEN 

 

SALMO 

RESPONSORIALE  

(dal Salmo 4) 

Soprano: Chi spera nel 

Signore, non resta deluso. 

Tutti: Chi spera nel 

Signore, non resta deluso. 
 

ALLELUIA (Lécot)  

Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

Soprano: Cantate al 

Signore con inni, perché 

Egli fa meraviglie cantate 

al Signore con gioia.  
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 



 

Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.   

Intra vulnera tua absconde me.  

RIT. Anima Christi .......  

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.  

In hora mortis meæ voca me.  

RIT. Anima Christi .......  

Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te  

per infinita sæcula sæculorum. Amen.  

RIT. Anima Christi .......  
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RITO DELLA IMMISSIONE 

NELL'INCARICO DI RESPONSABILE 

DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

DI BRIVIO E BEVERATE 
 

DON EMILIO COLOMBO 

Domenica 9 Ottobre 2016, ore 11,00 

AVE VERUM  (L. Perosi)  

Soprano:  

Ave verum Corpus natum de Mari Virgine:  

Tutti: vere passum, immolatum in cruce pro homine.  
 

Baritono:  

Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine:  
 

Tutti: esto nobis praegustatum mortis in examine.  

O Jesu dulcis! O Jesu pie! O Jesu fili Mariae. 
 

FINALE CANTATE DOMINO (Haendel)   

Cantate Domino canticum novum omnis terra.  
 

Quoniam magnus Dominus,  

et laudabilis nimis cantate  
 

Quoniam terribilis est super  

omnes deos, omnes deos.  
 

Cantate Domino, canticum novum omnis terra.  

Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate.  
Cantate Domino canticum novum omnis terra 
 


