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Trappa di Vitorchiano  - Innalzate nei cieli 
 
Giovanni Matteo Asola  - Ad te, Domine 
(1532 - 1609)    - Cantate Domino 
 
Lettura 
 
Tomas Luis de Victoria                   - Ne timeas Maria 
(1548 – 1611)     - O magnum mysterium 
 
Johan Sebastian Bach   - Preludio-Corale “Christus, der ist 
 (1685 - 1750)                                      mein Leben”BWV 1112 , per organo 
 
        
Josef Rheinberger    - Rorate cœli 
(1839 - 1901)    - Ave Maria 
 
Alberto Soresina    - In illa die 
(1911 - 2007)    - Angelus ad pastores 
 
Lettura 
 
I canti della tradizione   - In notte placida 
     - E’ una notte fredda e chiara 
     - Adeste fideles 
 
Johan Sebastian Bach   - Preludio corale ”Gelobet seist du,  
                                                             Jesu Christ” BWV 722, per organo 
      
     - Astro del ciel 
     - Tu scendi dalle stelle 
 
 
 
 
 
 

Ad te Domine levavi 
Ad te Domine levavi animam meam,  A te Signore ho innalzato la mia anima, 

Deus meus, in te confido,    Dio mio in te confido, 

non erubescam,      che io non debba arrossire, 

neque irrideant me inimici mei,  né ridano di me i miei nemici, 

et enim universi, qui te expectant,   poiché tutti quelli che ti attendono 

non confundentur.   non siano confusi. 

 

Cantate Domino 
Cantate Domino canticum novum,   Cantate al Signore un canto nuovo,  

cantate Domino omnis terra.    cantate al Signore su tutta la terra. 

Cantate Domino et benedicite nomini eius.  Cantate al Signore e benedite il suo nome 

Annuntiate de die in diem salutare eius.  Annunciate di giorno in giorno la sua saggezza. 

Annuntiate inter gentes gloriam eius,  Annunciate fra le genti la sua gloria,  

in omnibus populis mirabilia eius.   fra tutti i popoli le sue meraviglie 

. 

Ne timeas MariaNe timeas Maria,  Non temere Maria,  

Invenisti enim gratiam apud Dominum:  poiché hai trovato grazia presso Dio: 

Ecce, concipies, in utero et paries filium;  ecco, concepirai e darai alla luce un figlio; 

Et vocabitur Altissimi filius.   sarà chiamato figlio dell’Altissimo. 

 

O magnum mysterium 

O magnum mysterium    O grande mistero 

et admirabile sacramentum, ut animalia  e mirabile sacramento che gli animali  

viderent Dominum natum,    poterono vedere il Signore appena nato 

jacentem in presepio.    giacente nella mangiatoia. 

O beata virgo, cujus  viscera  meruerunt,  Beata Vergine il cui grembo meritò  

portare Dominum Jesum Cristum, Alleluia. di portare il Signore Gesù Cristo. Alleluia. 

     

Rorate cæli 

Rorate cæli desuper    Stillate rugiada, o cieli, dall’alto 

et nubes pluant justum:    e le nubi piovano il Giusto: 

Aperiatur et germinet Salvatorem. Alleluja. si apra la terra e germogli il Salvatore. Alleluia. 

 

In illa die 
In illa die stillabunt montes dulcedinem,  Quel giorno i monti stilleranno dolcezza, 

et colles fluent lac et mel. Alleluja.  E dai colli scorrerà latte e miele. Alleluia. 

 

Angelus ad pastores 

Angelus ad  pastores ait:    L’angelo disse ai pastori: 

annuntio vobis gaudium magnum,   vi annuncio una grande gioia, 

quia natus est nobis hodie    perché oggi è nato per noi 

Salvator mundi. Alleluja    il Salvatore del mondo. Alleluia. 

 
 
 
 


