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 col 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.
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Veni Creator Spiritus
mentes tuorum visita
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti, riempi
della tua grazia
i cuori che hai creato.
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Qui diceris Paraclitus
altissimi donum Dei
fons vivus, ignis, caritas
et spiritualis unctio.

O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
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Tu septiformis munere
digitus paternae dexterae
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
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Accende lumen sensibus
infunde amorem cordibus
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
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Hostem repellas longius
pacemque dones protinus
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
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Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.
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