Domenica di Pasqua e Ottava
LODI – p. 82

- Auróra lucis rútilat,

cælum resúltat láudibus,
mundus exsúltans iúbilat,
gemens inférnus úlulat,
- cum rex ille fortíssimus,
mortis confráctis víribus,
pede concúlcans tártara
solvit caténa míseros.
- Ille, quem clausum lápide
miles custódit ácriter,
triúmphans pompa nóbili
victor surgit de fúnere.
- Inférni iam gemítibus
solútis et dolóribus,
quia surréxit Dóminus
respléndens clamat ángelus.
- Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium,
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.
- Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.

- Sfolgora un’aurora di luce,
il cielo risuona di lodi,
il mondo esultando giubila,
urla gemendo l’inferno,
- quando quel re fortissimo,
infrante le forze della morte,
schiacciando col piede l’inferno
libera i miseri dalle catene.
- Colui che, rinchiuso nella roccia,
un soldato custodisce con cura,
trionfante con nobile gloria
vittorioso risorge da morte.
- Cessati ormai i lamenti
e i dolori degli inferi,
“E’ risorto il Signore”
grida l’angelo sfolgorante di luce.
- Alle anime sii sempre,
o Gesù, gioia di Pasqua,
e noi, rinati alla grazia,
unisci ai tuoi trionfi.
- O Gesù, a te sia la gloria,
che, vinta la morte, risplendi,
con il Padre e lo Spirito Santo,
per i secoli eterni. Amen.

@1 Un angelo del Signore, sceso dal cielo,* si accostò, rotolò la pietra, e si pose a sedere su di essa, all,
all. 92
@2 Ed ecco: un grande terremoto* e un angelo del Signore scese dal cielo, all. 99
@3 Il suo aspetto era come folgore:* le sue vesti come neve, all, all. 62
@4 Lo spavento atterrì le guardie:* e caddero tramortite, all. AT48
@5 Rispose l'angelo, e disse alle donne:* non temete: io so che cercate Gesù. all. 148-150

Benedictus

A Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Maddalena e l'altra Maria andarono
a vedere il sepolcro, all.
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VESPRI di Pasqua e Ottava

Alla Cena del provvido Agnello,
candidi nelle vesti della salvezza,
dopo il passaggio d Mar Rosso
cantiamo a Cristo Signore.
- Gustando del suo corpo santissimo
bruciato sull’altare della croce,
e gustando del sangue vermiglio
noi viviamo di Dio.
- Preservati nella notte di Pasqua
dall’angelo sterminatore,
al crudele dominio del Faraone
siamo stati strappati.
- Ora la nostra Pasqua è Cristo,
l’agnello innocente immolato;
azzimo di purezza
che ha offerto la sua carne.
- O vera e degna vittima,
per cui sono infrante le porte degli inferi,
è riscattata l’umanità prigioniera,
sono donati i premi della vita!
- Sorge Cristo dalla tomba,
vittorioso ritorna dall’abisso,
trascinando il tiranno in catene
e aprendo il paradiso.
- Alle anime sii sempre,
o Gesù, gioia di Pasqua,
e noi, rinati alla grazia,
unisci ai tuoi trionfi.
- O Gesù, a te sia la gloria,
che, vinta la morte, risplendi,
con il Padre o lo Spirito Santo,
per i secoli eterni. Amen.-

- Ad cenam Agni próvidi,
stolis salútis cándidi,
post tránsitum maris Rubri
Christo canámus príncipi.
- Cuius corpus sanctíssimum
in ara crucis tórridum,
sed et cruórem róseum
gustándo, Deo vívimus.
- Protécti paschæ véspero
a devastánte ángelo,
de Pharaónis áspero
sumus erépti império.
- Iam pascha nostrum Christus est,
agnus occísus ínnocens;
sinceritátis ázyma
qui carnem suam óbtulit.
- O vera, digna hóstia,
per quam frangúntur tártara,
captíva plebs redímitur,
reddúntur vitæ prǽmia!
- Consúrgit Christus túmulo,
victor redit de bárathro,
tyránnum trudens vínculo
et paradísum réserans.
- Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.
- Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.

@1 Un angelo del Signore, sceso dal cielo,* si accostò, rotolò la pietra, e si pose a sedere su di essa, all,
all. 109
@2 Ed ecco: un grande terremoto* e un angelo del Signore scese dal cielo, all. 110
@3 Il suo aspetto era come folgore:* le sue vesti come neve, all, all. 111
@4 Lo spavento atterrì le guardie:* e caddero tramortite, all. 112
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@5 Rispose l'angelo, e disse alle donne:* non temete: io so che cercate Gesù. all. NT22
Responsorio
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, all: # rallegriamoci ed esultiamo, all, all.
~ ® Il Signore è veramente risorto,* all, all. ∫ ed è apparso a Simone ∫ Gloria…
Magnificat
A Maria Maddalena e l'altra Ma-ria,* vanno alla tomba per onorare il corpo sepolto, ma non trovano il
Signore, all.
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