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 A - men!
   
 Testo latino
Testo italiano
A
- men!
2 - Visus,
tactus, gustus in te fallitur,
sed audítu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Fílius;
nihil hoc verbo veritatis verius.

2 - Solo la Parola mi conforta
chè non bastan gli occhi per comprenderti:
credo ciò che disse il Figlio di Dio
e niente è più vero se mi parli tu.

3 - In cruce latebat sola deitas;
at hic latet simul et humanitas.
Ambo tamen credens atque confitens
peto quod petívit latro poenitens.

3 - Hai nascosto in croce la divinità
ma anche si nasconde qui l’umanità:
Dio che ti fai carne, io credo in te
e come al ladrone dammi un giorno il ciel.

4 - Plagas sicut Thomas non intueor;
Deum tamen meum te confíteor.
Fac me tibi semper magis credere,
in te spem habere, te dilígere.

4 - Pur senza toccarti ti proclamo Dio,
non son le tue piaghe a farmi credere:
e questa mia fede tu illumina
e serenamente mi abbandono in te.

5 - O memoriale mortis Domini,
Panis vivus vitam praestans homini,
praesta meae menti de te vívere,
et te illi semper dulce sapere.

5 - Di quel giorno santo sei memoria
quando sulla croce ti donasti a me,
ed in questo pane sempre offri a me
forte la speranza di immortalità.

6 - Pie Pellicanae, Jesu Domine,
me immundum munda tuo sanguine,
cujus una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.

6 - Come un pellicano nutri me di te,
e nel tuo sangue mi purifichi;
fa’ che la mia vita cerchi sempre te
e tra le tue braccia si dissolva.

7 - Jesum quem velatum nunc auspício,
oro fiat illud quod tam sitio:
ut, te revelata cernens facie,
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visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

7 - E di questo pane che ti cela a me
possa io nutrire sempre il cuore mio
fino a che un giorno, nell’eternità,
della Cattedrale - Lanusei (OG)
possa contemplarti, dolce Verità. Amen.

Copyright © 2016 - Coro Polifonico della Cattedrale - Lanusei (OG)

