PREGHIERE

25 marzo - Annunciazione del Signore

PREGHIERA DELL’ANGELUS
Papa Paolo VI nell’esortazione apostolica
Marialis cultus raccomandò a mantenere viva
la consuetudine di recitare l’Angelus ogni
giorno: «Tale preghiera non ha bisogno di
restauro: la struttura semplice, il carattere
biblico, l'origine storica, che la collega alla
invocazione dell'incolumità nella pace, il ritmo
quasi liturgico, che santifica momenti
diversi della giornata, l'apertura verso il
mistero
pasquale,
per
cui,
mentre
commemoriamo l'Incarnazione del Figlio di
Dio, chiediamo di essere condotti per la sua
passione e la sua croce alla gloria della
risurrezione, fanno sì che essa, a distanza di
Beato Angelico. Annunciazione (1430 ca.) - Cortona,
Museo diocesano

secoli, conservi inalterato il suo valore e intatta la
sua freschezza.

» (Marialis cultus, 41)

Angelus Domini

Angelus

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria...

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus
nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi
Filii tui incarnationem cognovimus, per
passionem eius et crucem, ad resurrectionis
gloriam perducamur. Per eundem Christum
Dominum nostrum.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre;
Tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione
e la Sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

Amen.
Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...

