S. Francesco d’Assisi
Transito

O Sanctissima Anima I

                     
-

sanctís- si-ma

á-

ni- ma, *

in cu- ius trán- si- tu

cæ- li

                         
ci-

ves occúr-runt,

Ange- ló- rum cho- rus

exsúl-tat,

et gló- ri- ó- sa

                      

                    
Trí- ni- tas



inví-

tat, di- cens : Ma-ne no- bís- cum in æ- tér- num.

 O- ra pro no-bis, be- á- te Pa- ter no-ster Francí- - sce.

                     
 Ut digni

ef-fi- ci- ámur pro-mis-si- ó- ni-bus Chri- - sti.
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Vel :

O Sanctissima Anima II

                       
- sanctís-si-ma

á- ni-ma, *

in cu- ius tránsi- tu cæ- li

ci- ves

oc-

                           
cúr- runt,

Ange- ló- rum cho- rus

exsúl-tat,

et gló- ri- ó- sa Trí- ni- tas in-

                 


ví- tat, di-cens : Ma-ne no-bís- cum in æ- térnum.

                   


 O- ra pro no-bis, be- á- te Pa- ter noster Francí- - sce.

                     
 Ut di-gni

ef-fi- ci- ámur pro-mis-si- ó- ni-bus Chri- - sti.

O santissima anima,
al tuo passaggio da questo mondo,
i Cittadini del cielo ti corrono incontro
il coro degli Angeli esulta,
la Trinità gloriosa t'invita dicendo:
rimani con noi per sempre.

 Prega per noi, beato Padre nostro Francesco.
 Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
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Psalmus 141

                          
O-ce me- a

ad Dómi- num clamá- - vi: *

vo-ce me- a

ad Dó-

           
mi- num depre-cá- tus sum.

Salmo 141 (142)
1. Voce mea ad Dominum clamavi,
voce mea ad Dominum deprecatus sum.
2. Effundo in conspectu eius orationem mea, *
tribulationem meam ante ipsum pronuntio.
3. In deficiendo ex me spiritum meum, *
et tu cognovisti semitas meas.
4. In via hac, qua ambulabam *
absconderunt laqueum mihi.
5. Considerabam ad dexteram, et videbam: *
et non erat qui cognosceret me.
6. Periit fuga a me, *
et non est qui requirit animam meam.
7. Clamavi ad te Domine, *
dixi: Tu es spes mea,
portio mea in terra viventium.
8. Intende ad deprecationem meam: *
quia humiliatus sum nimis.
9. Libera me a persequentibus me: *
quia confortati sunt super me.
10. Educ de custodia animam meam †
ad confitendum nomini tuo: *
me expectant iusti, †
donec retribuas mihi.
11. Gloria Patri, et Filio, *
et Spiritui Sancto.
12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæculorum. Amen.

1. Con la mia voce al Signore grido aiuto,
con la mia voce supplico il Signore;
2. Davanti a lui effondo la mia preghiera,
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia.
3. Mentre il mio spirito vien meno,
tu conosci la mia via.
4. Nel sentiero dove cammino
mi hanno teso un laccio.
5. Guarda a destra e vedi:
nessuno mi riconosce.
6. Non c’è per me via di scampo,
nessuno ha cura della mia vita.
7. Io grido a te, Signore;
dico: Sei tu il mio rifugio,
sei tu la mia sorte nella terra dei viventi.
8. Ascolta la mia supplica:
ho toccato il fondo dell’angoscia.
9. Salvami dai miei persecutori
perché sono di me più forti.
10. Strappa dal carcere la mia vita, †
perché io renda grazie al tuo nome:
i giusti mi faranno corona †
quando mi concederai la tua grazia.
11. Gloria al Padre, al Figlio *
e allo Spirito Santo.
12. Come era in principio, e ora, e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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Psalmus 111

                         
     
                         
                        
Be- á- tus vir, qui

vo- let

ni-

ti- - met

Dó-mi- num: *

in mandá- tis

e- jus

mis.

5. Ju-cúndus homo qui mi- se- ré- tur et cómmo- dat,

nes su- os in ju-dí- ci- o : * qui- a

dis-pó-net sermó-

in æ- térnum non commo-vé- bi-

tur.

Salmo 111 (112)
1. Beatus vir, qui timet Dominum,
in mandatis eius volet nimis.
2. Potens in terra erit semen ejus: *
generatio rectorum benedicetur.
3. Gloria, et divitiæ in domo ejus: *
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
4. Exortum est in tenebris lumen rectis: *
misericors, et miserator, et ejus.
5. Jucundus homo, qui miseretur, et commodat,
disponet sermones suos in judicio: *
quia in æternum non commovebitur.
6. In memoria æterna erit justus: *
ab auditione mala non timebit.
7. Paratum cor ejus sperare in Domino, †
confirmatum est cor ejus: *
non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
8. Dispersit, dedit pauperibus: †
justitia ejus manet in sæculum sæculi, *
cornu ejus exsaltabitur in gloria.
9. Peccator videbit, et irascetur, †
dentibus suis fremet et tabescet: *
desiderium peccatorum peribit.

1. Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
2 Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
3 Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
4 Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
5 Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
6 Egli non vacillerà in eterno:
il giusto sarà sempre ricordato.
7 Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
8. Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
9 Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria.
10. L’empio vede e si adira,
digrigna i denti e si consuma.
Ma il desiderio degli empi fallisce.
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Psalmus 147

                        
Auda,

Je- rú- sa- lem, Dó-mi-num: * lau- da De- um

tu- um, Si- -

    
on.

Salmo 147 (148)
1. Lauda Hierusalem Dominum *
lauda Deum tuum Sion.
2 Quoniam confortavit seras
portarum tuarum *
benedixit filiis tuis in te.
3 Qui posuit fines tuos pacem *
et adipe frumenti satiat te.
4 Qui emittit eloquium suum terrae *
velociter currit sermo eius.
5 Qui dat nivem sicut lanam *
nebulam sicut cinerem spargit.
6 Mittit cristallum suum sicut buccellas *
ante faciem frigoris eius quis sustinebit.
7 Emittet verbum suum et liquefaciet ea *
flabit spiritus eius et fluent aquae.
8 Qui adnuntiat verbum suum Iacob *
iustitias et iudicia sua Israhel.
9 Non fecit taliter omni nationi *
et iudicia sua non manifestavit eis.

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre
delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce
Fa scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia
a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
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