MISSA PRO
DEFUNCTIS
PROPRIO, SEQUENZA DIES IRAE
E RITO DI ASSOLUZIONE AL TUMULO

1

Avvertenze generali circa le particolarità della Messa pro defunctis
1. Le candele dell'altare e degli Accoliti è preferibile che siano di cera gialla o vergine.
2. Sull'altare è proibito porre fiori, reliquie, immagini di Santi. 3. Il conopeo deve
essere di colore violaceo. Il paliotto può essere di colore nero (all'altare del SS.
Sacramento sarà violaceo). 4. Lo scanno può essere ricoperto da un panno nero o
violaceo. 5. L'organo si impiega solo per sostenere il canto. 6. Non viene usato il velo
omerale. 7. I paramenti devono essere esclusivamente di colore nero.

Variazioni nella celebrazione della S. Messa
1. Si omette il salmo 42 Iudica me. Recitata quindi l'antifona Introibo ad
Altare Dei, si procede con il versetto Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2. Si omette il Gloria Patri all'antifona dell'Introito e dopo il Lavabo. Durante
la recita dell'Introito il sacerdote non si segna ma traccia una croce verso il Messale. 3.
Il Gloria in excelsis si omette. 4. Al Vangelo si tralasciano le formule Iube e
Dominus sit, il bacio del libro, le parole Per evangelica. 5. Il Credo è omesso. 6.
All'Offertorio non si traccia il segno della croce sull'acqua. 7. All'Agnus Dei non ci
se percuote il petto. Nei primi due, al posto di miserere nobis si recita (o canta)
dona eis requiem. Dopo il terzo, invece di dona nobis pacem, si dice dona eis
requiem sempiternam. 8. Dopo l'Agnus Dei si tralascia la prima delle orazioni:
Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis...Amen. 9. Al congedo, invece
dell'Ite missa est o del Benedicamus Domino, il sacerdote rivolto verso l'altare
dice Requiescant in pace. Quindi la benedizione non viene impartita. L'Ultimo
Vangelo è tralasciato, se poi segue l’assoluzione al tumulo. 10. Dopo la Messa si può
impartire l'assoluzione al feretro o al tumulo.
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PROPRIO E SEQUENZA

Introito
Réquiem ætérnam dona eis Dómine:
et lux perpétua lúceat eis.
Te decet hymnus Deus
in Sion; et tibi reddétur votum
in Jerúsalem:
exáudi oratiónem meam;
ad te omnis caro véniet.

L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Si innalzi un inno a te, o Dio,
in Sion, a te si sciolga il voto
in Gerusalemme;
esaudisci la mia preghiera,
a te viene ogni mortale.

Oratio
Fidélium, Deus, ómnium cónditor et
redémptor: animábus famulórum
famularúmque tuárum remissiónem
cunctórum tríbue peccatórum;
ut indulgéntiam,
quam semper optavérunt, piis
supplicatiónibus consequántur.

O Dio, creatore e redentore di tutti i
fedeli: alle anime dei tuoi servi e
delle tue serve concedi la remissione
di tutti i peccati;
perché conseguano l’indulgenza, che
sempre desiderarono, grazie alle pie
suppliche.

Lectio
Ep. b.Páuli Apostoli ad Corínthios
Fratres : Ecce mystérium vobis dico:
Omnes quidem resurgémus, sed non
omnes immutábimur. In moménto,
in ictu óculi, in novíssima tuba:
canet enim tuba,
et mórtui resúrgent incorrúpti: et
nos immutábimur.
Opórtet enim corruptíbile hoc
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Ecco io vi annunzio un mistero: non
tutti, certo, moriremo, ma tutti
saremo trasformati, in un istante, in
un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba; suonerà infatti la
tromba e i morti risorgeranno
incorrotti e noi saremo trasformati.
È necessario infatti che questo corpo
corruttibile si vesta di incorruttibilità

e questo corpo mortale si vesta di
immortalità. Quando poi questo
corpo corruttibile si sarà vestito
d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la
tunc fiet sermo, qui scriptus est :
parola della Scrittura: La morte è
stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o
Absórpta est mors in victória.
morte, la tua vittoria? Dov'è, o
Ubi est, mors,
morte, il tuo pungiglione?
victória tua? Ubi est,
mors, stímulus tuus? Stímulus autem Il pungiglione della morte è il
mortis peccátum est : virtus vero
peccato e la forza del peccato è la
legge. Siano rese grazie a Dio che ci
peccáti lex. Deo autem grátias, qui
dedit nobis victóriam per Dóminum dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
nostrum Jesum Christum.
indúere incorruptiónem: et mortále
hoc indúere immortalitátem.
Cum autem mortále hoc
indúerit immortalitátem,

Graduale
Réquiem ætérnam dona eis Dómine:
et lux perpétua luceat eis.
In memória ætérna erit justus: ab
auditióne mala non timébit.

Dona loro eterno riposo, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Il giusto sarà sempre ricordato, non
temerà annunzio di sventura.

Tractus
Absólve, Dómine, ánimas ómnium
fidélium defunctórum
ab omni vínculo delictórum.
Et grátia tua illis succurénte,
mereántur evádere judícium ultiónis.
Et lucis ætérnæ beatitúdine pérfrui.
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Assolvi, Signore, le anime di tutti i
fedeli defunti
da tutti i vincoli dei loro peccati,
possano meritare di evitare il
giudizio finale per la tua grazia,
e godano beati della luce eterna.

Il giorno dell'ira, quel giorno che
dissolverà il mondo terreno in cenere
solvet saeclum in favilla:
annunciato da Davide e dalla Sibilla.
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus, Quanto terrore verrà
Quando judex est venturus, quando il giudice giungerà
a giudicare severamente ogni cosa.
Cuncta stricte discussurus.
La tromba diffondendo un suono
Tuba, mirum spargens
mirabile
sonum per sepulcra
tra i sepolcri del mondo
regionum coget omnes
spingerà tutti davanti al trono.
ante thronum.
La Morte e la Natura si stupiranno
Mors stupebit et natura,
quando risorgerà ogni creatura
cum resurget creatura,
per rispondere al giudice.
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur, Sarà presentato il libro scritto
nel quale è contenuto tutto,
in quo totum continetur,
dal quale si giudicherà il mondo.
unde mundus judicetur.
E dunque quando il giudice si siederà,
Judex ergo cum sedebit,
ogni cosa nascosta sarà svelata,
quidquid latet, apparebit:
niente rimarrà invendicato.
nil inultum remanebit.
In quel momento che potrò dire io,
Quid sum miser tunc
misero,
dicturus?
chi chiamerò a difendermi,
quem patronum
quando a malapena il giusto potrà dirsi
rogaturus,
cum vix justus sit securus? al sicuro?
Re di tremendo potere,
Rex tremendae majestatis,
tu che salvi per grazia chi è da salvare,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fonte di pietà.
salva me, fons pietatis.
Ricorda, o pio Gesù, che io sono la
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae causa del tuo viaggio; non lasciare che
quel giorno io sia perduto.
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus, Cercandomi ti sedesti stanco,
mi hai redento con il supplizio della Croce:
redemisti Crucem passus:
che tanto sforzo non sia vano!
tantus labor non sit cassus.
Giusto giudice di retribuzione,
Juste judex ultionis,
concedi il dono del perdono
donum fac remissionis
prima del giorno della resa dei conti.
ante diem rationis.
Comincio a gemere come un colpevole,

Dies Irae, dies illa
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Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae
sed tu bonus fac benigne, ne
perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

per la colpa è rosso il mio volto;
risparmia chi ti supplica, o Dio.
Tu che perdonasti Maria di Magdala,
tu che esaudisti il buon ladrone,
anche a me hai dato speranza.
Le mie preghiere non sono degne;
ma tu, buon Dio, con benignità fa'
che io non sia arso dal fuoco eterno.
Assicurami un posto fra le pecorelle,
e tienimi lontano dai caproni,
ponendomi alla tua destra.
Una volta smascherati i malvagi,
condannati alle fiamme feroci,
chiamami tra i benedetti.
Prego supplice e in ginocchio,
il cuore contrito, come ridotto a cenere,
prenditi cura del mio destino.
Giorno di lacrime, quello,
quando risorgerà dalla cenere
Il peccatore per essere giudicato.
perdonalo, o Dio:
Pio Signore Gesù,
dona a loro la pace. Amen.

Evangelium
Sequéntia sancti Evangélii secúndum
Joánnem
In illo témpore : Dixit Jesus turbis
Judæórum : Amen, amen dico vobis:
quia venit hora, et nunc est, quando
mórtui áudient vocem Fílii Dei : et
qui audíerint, vivent. Sicut enim
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In verità, in verità vi dico: è venuto il
momento, ed è questo, in cui i morti
udranno la voce del Figlio di Dio, e
quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la

Pater habet vitam in semetípso, sic
dedit et Fílio habére vitam in
semetípso : et potestátem dedit ei
judícium fácere, quia Fílius hóminis
est. Nolíte mirári hoc, quia venit
hora, in qua omnes, qui in
monuméntis sunt, áudient vocem
Fílii Dei : et procédent, qui bona
fecérunt, in resurrectiónem vitæ : qui
vero mala egérunt, in resurrectiónem
judícii.

vita in se stesso, così ha concesso al
Figlio di avere la vita in se stesso; e
gli ha dato il potere di giudicare,
perché è Figlio dell'uomo. Non vi
meravigliate di questo, poiché verrà
l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e ne
usciranno: quanti fecero il bene per
una risurrezione di vita e quanti
fecero il male per una risurrezione di
condanna.

Offertorium
Dómine Jesu Christe, Rex glóriæ,
líbera ánimas ómnium fidélium
defunctórum de pœnis inférni, et de
profúndo lacu : líbera eas de ore
leónis, ne absórbeat
eas tártarus,
ne cadant in obscúrum;
sed sígnifer sanctus Míchaël
repræséntet eas in lucem sanctam : *
Quam olim Abrahæ promisísti, et
sémini ejus.
Hóstias et preces tibi, Dómine,
laudis offérimus : tu súscipe pro
animábus illis, quarum hódie
memóriam fácimus : fac eas,
Dómine, de morte transíre ad vitam.
Quam olim Abrahæ promisísti, et
sémini ejus.
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Signore Gesù Cristo! Re di gloria!
Libera le anime di tutti i fedeli
defunti dalle pene dell'inferno e dalla
fossa profonda! Liberale dalla bocca
del leone, affinché non vengano
inghiottite dal Tartaro,
e non cadano nell'oscurità:
ma l'alfiere san Michele
le porti nella luce santa,
che un tempo hai promesso ad
Abramo e alla sua stirpe.
A te, o Signore, offerte e preghiere
offriamo con lodi. Ricevile in favore
di quelle anime, delle quali oggi
facciamo memoria: falle, o Signore,
passare dalla morte alla vita,
che un tempo hai promesso ad
Abramo e alla sua stirpe.

Secreta
Hóstias, quaésumus, Dómine, quas
tibi pro animábus famulórum
famularúmque tuárum offérimus,
propitiátus inténde: ut, quibus fídei
christiánæ méritum contulísti, dones
et prǽmium.

Ti preghiamo, o Signore: le offerte
che a te offriamo per le anime dei
tuoi servi e delle tue serve
guardale propizio: perché, a coloro ai
quali donasti il merito della fede
cristiana, tu ne doni anche il premio.

Communio
Splenda ad essi la luce perpetua,
Signore, con i tuoi santi in
eterno, poiché tu sei Pietoso.
L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua,
con i tuoi santi in eterno,
poiché tu sei Pietoso.

Lux ætérna lúceat eis,
Dómine : Cum Sanctis tuis in
ætérnum : quia pius es.
Réquiem ætérnam dona eis,
Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
Cum Sanctis tuis in ætérnum :
quia pius es.

Postcommunio
Per le anime, ti chiediamo, Signore,
dei tuoi servi e delle tue serve
giovi la preghiera dei supplici, perché
le liberi da tutti i peccati,
e le renda partecipi della tua
redenzione

Animábus, quaésumus, Dómine,
famulórum, famularúmque tuárum
orátio profíciat supplicántium : ut
eas et a peccátis ómnibus éxuas,
et tuæ redemptiónis fácias esse
partícipes.
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ASSOLUZIONE AL TUMULO

Sacerdote e ministri si recano presso il tumulo,
ha quindi inizio il canto del Libera me

Libera me, Domine, de morte æterna,

Liberami, o Signore, dalla morte eterna,

in die illa tremenda, quando coeli
movendi sunt et terra. Dum veneris
iudicare sæculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.
Dies illa, dies iræ,
calamitatis et miseriæ, dies magna et
amara valde. Requiem æternam dona eis,
Domine: et lux perpetua luceat eis.

in quel giorno tremendo quando la terra e
il cielo si muoveranno, quando tu verrai
a giudicare il mondo con il fuoco. S
ono tremante pieno di timore,
in considerazione del giudizio che verrà.
Quel giorno è un giorno di ira, di
calamità e miseria, un giorno
molto triste. Dona loro l'eterno riposo,
Signore: li illumini la luce perpetua
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Si canta secondo i moduli sottostanti
Sacerdote: Kyrie - Popolo: Christe - Tutti: Kyrie - Sacerdote: Pater noster
Tutti proseguono silenziosamente il Pater noster mentre ha luogo l’aspersione ed
incensazione del tumulo, quindi si alternano col medesimo modulo sacerdote e popolo

Et ne nos inducas in tentationem

E non ci indurre in tentazione

Sed libera nos a malo

Ma liberaci dal male

A porta inferi

Dalla porta degli Inferi

Erue, Domine, animam eius

Salva signore la sua anima

Requiescat in pace

Riposi in pace

Amen

Amen

Domine exaudi orationem meam

Signore ascolta la mia preghiera

Et clamor meus ad te veniat

E il mio grido giunga a te

Dominus vobiscum

Il Signore sia con voi

Et cum spiritu tuo

E con il tuo spirito

Oremus

Preghiamo

Absolve, quaesumus Domine, animam
famulorum famularumque tuarum ab
omni vinculo delictorum: ut, in
resurrectionis gloria, inter Sanctos et
electos tuos resuscitati respirent. Per
Cristum Dominum nostrum. Amen.

Sciogli, ti preghiamo Signore, l’anima dei
tuoi servi e delle tue serve da ogni legame
di colpe: perché, nella gloria della
risurrezione, risuscitati respirino trai tuoi
santi e i tuoi eletti. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
lux perpetua luceat eis,
et requiescant in pace. Amen.

L’eterno riposo dona loro, signore,
risplenda ad essi la luce perpetua
e riposino in pace. Amen.
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Per informazioni contattare
amiciziasanbenedettobrixia@gmail.com

Il file del presente libretto è disponibile sul blog
www.amiciziasanbenedettobrixia.wordpress.com
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