
XV  Dominator  Deus
In Commemorationibus et in feriis temporis natalicii

Gloria
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Te.        Glo-      ri-    fi-  cámus     Te.        Grá-  ti-  as      á-   gimus        ti-     bi       propter      ma-gnam

Ló- ri-   a       in         excél-sis     De-     o.               Et    in     ter-ra    pax  ho-mí-  ni-  bus

bo-næ         vo-     luntá-    tis.            Laudámus   Te.        Be-ne-  dí- cimus      Te.              A-do-    rámus

X sec.

gló- ri-  am   Tu-     am.         Dó-mi-   ne       De-  us,   Rex      cæ-  lé-stis,          De-      us        Pa-   ter      omní-

pot-   ens.      Dó-mi-    ne          Fi-    li           u-  ni-gé-   ni- te            Je-   su      Chri-    ste.            Dó-  mi- ne
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De-      us,           Agnus     De-     i,         Fí-     li-       us        Pa-tris.      Qui        tol-  lis        peccá-      ta   mundi,

mi-   se-      ré-   re   no- bis.          Qui    tol- lis   peccá-    ta    mundi,           susci-  pe        depre- ca-   ti-     ó-

ni-  am     Tu    so-   lus  Sanctus.            Tu        so-    lus  Dómi-     nus.         Tu   so-     lus         Altís-  si-mus,

Je- su     Chri-       ste.         Cum       Sancto   Spí- ri-  tu,         in     gló-       ri-     a       De-    i    Pa-

nem   nostram.     Qui     se-des   ad     déxte-     ram        Pa-tris,      mi-   se-     ré-    re        no-  bis.       Quó-

tris.           A-         men.



Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti adoriamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’altissimo Gesù Cristo.
Con lo Spirito santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
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