
 Proprium de Sanctis -  Die 7 Decembris 

Sancti Ambrosii 
III Classis –  Albus 

 

Communio   (Ps. 88, 36-38)   Semel 
jurávi in sancto meo: Semen ejus 
in ætérnum manébit, et sedes ejus 
sicut sol in conspéctu meo, et sicut 
luna perfécta in ætérnum, et testis 
in cælo fidélis.  
 
Postcommunio Sacramenta  
salútis nostræ suscipiéntes, con-
céde, quaésumus, omnípotens 
Deus : ut beáti Ambrósii Con-
fessóris tui atque Pontíficis nos 
ubíque orátio ádjuvet; in cujus 
veneratióne hæc tuæ obtúlimus 
majestáti Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vívit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
saécula saeculórum. Suscipiámus, 
Dómine, misericórdiam tuam in 
médio templi tui : ut reparatiónis 
nostræ ventúra sollémnia cóngruis 
honóribus præcedámus. Per 
Dòminum nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vívit et  
regnat in  unitáte Spíritus Sancti, 
Deus, per omnia saècula saèculorum. 
Amen. 

 

beati Serafini la célebrano con 
unanime esultanza. Ti preghiamo di 
ammettere con le loro voci anche le 
nostre, mentre supplici confessiamo 
dicendo:: Santo,  Santo… 

 
 

Antifona alla Comunione (Ps. 88, 
36-38)  Giurai una volta per sempre 
per la mia santità; il suo seme starà in 
eterno, e il suo trono come il sole 
davanti a me; come la luna starà in 
eterno e come testimonio sulle nubi, 
fedele. 
 
Postcommunio  Ricevendo il 
sacramento della nostra salvezza, Ti 
preghiamo, Dio onnipotente, che 
ovunque ci venga in aiuto la 
preghiera del beato Ambrogio, tuo 
Confessore e Vescovo, in onore del 
quale abbiamo offerto alla tua maestà 
questo sacrificio. Per il nostro 
Signore Gesú Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con Te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i sécoli 
dei sécoli.  Possiamo noi, Signore, 
ricevere nel tuo tempio la tua 
misericordia, affinché rendendoti il 
debito culto, ci prepariamo alla 
prossima solennità della nostra 
Redenzione. Per il nostro Signore 
Gesú Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con Te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i sécoli dei 
sécoli. Amen 

 

 
http://introiboadaltaredei.wordpress.com 

Proprio di Venerdì 7 dicembre 2007 
S. Ambrogio 

Dal Missale Romanum a. D. MCMLXII promulgatum 
Genova,  6 novembre 2007 

  

 

 Intròitus (Eccli, 15.5; Ps. 91, 2) In 
mèdio Ecclésiæ apéruit os ejus : et 
implévit eum Dóminus spíritu sa-
piéntiæ et intelléctus : stolam glóriæ 
índuit eum.  Ps. Bonum est confitéri 
Dómino : et psállere nómini tuo, 
Altíssime. V /. Glória Patri, et Fílio, 
et Spirítui Sancto. Sicut erat in 
trincipio, et nunc, et semper, et in 
sæcula sæculórum. Amen. In mèdio... 
 
Oràtio Deus,qui pópulo tuo ætérnæ 
salútis beátum Ambrósium mi-
nístrum tribuísti : praésta, quaésu-
mus; ut, quem Doctórem vitæ habúi-
mus in terris, intercéssorem habére 
meréamus in cælis. Per Dòminum no-
strum Iesum Christum, Fílium tuum, 
qui tecum vívit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
saécula saeculórum. Excita quæsu-
mus, Dómine, poténtiam tuam, et 
veni: ut ab imminéntibus peccatórum 
nostrórum perículis, te mereámur 
protegénte éripi, te liberánte salvári. 
Qui vivis et regnas, cum Deo Patre in 
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. Amen 
 
Léctio Epìstolae B. Paoli Ap. Ad 
Timòtheum (2 Tim., 4, 1-8 ) Carìs-
sime, Testíficor coram Deo, et Jesu 
Christo, qui judicatúrus est vivos, et 
mórtuos, per advéntum ipsíus et re-
gnum ejus : praédica verbum, insta 
opportúne, importúne: árgue, óbsecra, 

Introito (Eccli, 15.5; Sal. 91, 2) Nel 
seno della Chiesa  il Signore gli ha 
dischiusola bocca; lo riempì di 
sapienza e d'intelligenza; lo  rivestì 
di un manto di gloria Sal. E’ buona 
cosa rendere grazie al Signore, e 
inneggiare al tuo nome, o Altis-
simo. V /. Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo, come era nel 
principio ed ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen.  Nel seno… 
 
Colletta O Dio, che hai dato al tuo 
popolo, quale ministro di eterna 
salvezza, il beato Ambrogio, fa' che 
meritiamo di avere intercessore in 
cielo chi ci fu in terra maestro di 
vita. Per il nostro Signore Gesú 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i sécoli dei sécoli. 
úscita, o Signore, Te ne preghiamo, 
la tua potenza, e vieni: affinché dai 
pericoli che ci incombono per i 
nostri peccati, possiamo essere 
sottratti dalla tua protezione e salvati 
dalla tua mano liberatrice. Tu che sei 
Dio, e vivi e regni con Dio Padre, 
nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i sécoli dei sécoli Amen. 

 
Lettura della Lettera del B. 
Paolo Apostolo a Timoteo (2 Tim., 
4-18) Ti scongiuro davanti a Dio e a 
Cristo Gesù che verrà a giudicare i  



íncrepa in omni patiéntia,  et 
doctrína. Erit enim tempus, cum 
sanam doctrínam non sustinébunt, 
sed ad sua desidéria coacervábunt 
sibi magístros, pruriéntes áuribus, 
et  a veritáte quídem audítum 
a v é r t e n t ,  a d  f á b u l a s  a u t e m 
converténtur. Tu vero vígila, in 
ó m n i b u s  l a b ó r a ,  o p u s  f a c 
evangelístæ, ministérium tuum 
ímple. Sóbrius esto. Ego enim jam 
delíbor, et tempus reso-lutiónis 
meæ instat. Bonum certá-men 
certávi,  cursum consummávi, 
fidem servávi. In réliquo repósita 
est mihi coróna justítiæ, quam 
reddet mihi Dóminus in illa die, 
justus judex : non solum autem 
mihi ,  sed  et  i i s  qui  dí l igunt 
advéntum ejus. Deo grátias. 
 
Graduale ( Eccli. 44, 16 et 20) Ecce 
sacérdos magnus, qui in diébus suis 
plácuit Deo.  V /. Non est inventus 
símilis illi, qui conserváret legem 
Excélsi. 

 
Allelúia, allelúia. (Ps. 104, 9) Jurá-
vit Dóminus, et non pœnitébit eum: 
Tu es sacérdos in ætérnum, secún-
dum órdinem Melchísedech. 
Alleluia 
 
Sequéntia Sancti Evangélii 
secundum Matthaèum (Matth. 5, 
13-19) In illo témpore : Dixit Jesus 
discípulis suis : Vos estis sal terræ. 
Quod si sal evanúerit, in quo 
saliétur? Ad níhilum valet ultra, 
nisi ut mittátur foras, et conculcétur 
ab homínibus. Vos estis lux mundi. 
Non potest cívitas abscóndi supra 
montem pósita. Neque accéndunt 
lucérnam, et ponunt eam sub 
módio, sed super candelábrum, ut 
lúceat ómnibus qui in domo sunt. 
S ic  lúcea t  lux  ves t ra  co ram 
homínibus, ut vídeant ópera vestra 
bon a ,  e t  g lo r í f i ce n t  Pa t rem   

v i v i  e  i  m o r t i ,  p e r  l a  s u a 
manifestazione e i l  suo regno:  
annunzia la parola, insisti in ogni 
o c c a s i o n e  o p p o r t u n a  e  n o n 
opportuna, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e 
dottrina.  Verrà giorno, infatti, in cui 
non si sopporterà più la sana dottrina, 
ma, per il prurito di udire qualcosa, 
gli  uomini si  circonderanno di 
maestri secondo le proprie voglie,   
rifiutando di dare ascolto alla verità 
per volgersi alle favole.   Tu però 
vigila attentamente, sappi sopportare 
le sofferenze, compi la tua opera di 
annunziatore del vangelo, adempi il 
tuo ministero. Quanto a me, il mio 
sangue sta per essere sparso in 
libagione ed è giunto il momento di 
sciogliere le vele.  Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la mia 
corsa, ho conservato la fede.  Ora mi 
resta solo la corona di giustizia che il 
S i g n o r e ,  g i u s t o  g i u d i c e ,  m i 
consegnerà in quel giorno; e non solo 
a me, ma anche a tutti coloro che 
a t t e n d o n o  c o n  a m o r e  l a  s u a 
manifestazione. Rendiamo grazie a 
Dio.  
 
Graduale ( Eccli. 44, 16 et 20) Ecco l 
Sommo Sacerdote che durante la vita  
piacque a Dio. V /. Non se ne trovò 
uno simile a lui nell’osservare la 
legge dell’Altissimo.   
 
Allelúia, allelúia. (Sal. 104, 9) Dal 
profondo Ti invoco, o Signore: o 
Signore, esaudisci la mia preghiera.  
Alleluia. 

 
Seguito del S. Vangelo secon-
do Matteo (Mt. 5, 13-19) Voi siete il 
sale della terra; ma se il sale perdesse 
il sapore, con che cosa lo si potrà 
render salato? A null`altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato 
dagli uomini.   Voi siete la luce del 
mondo; non può restare nascosta una 
città collocata sopra un monte,   né si 
accende una lucerna per metterla 
s o t t o  i l  mo g g i o ,  ma  s o p r a  i l 
lucerniere perché faccia luce a tutti 
quelli che sono nella casa.  Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre o-
pere buone e rendano gloria al vo- 

  vestrum, qui in cælis est. Nolíte 
putáre, quóniam veni sólvere legem 
aut prophétas : non veni sólvere, sed 
adimplére. Amen, quippe dico vobis, 
donec tránseat cælum et terra, jota 
unum aut unus apex non præteríbit a 
lege, donec ómnia fiant. Qui ergo 
solvent unum de mandátis istis 
mínimis, et docúerit sic hómines, 
mínimus vocábitur in regno cæló-
rum : qui autem fécerit et docúerit, 
hic magnus vocábitur in regno 
cælórum.   Laus tibi Christe. 
 
Offertorium (Ps. 88, 25) Véritas mea 
et misericórdia mea cum ipso : et in 
nómine meo exaltábitur cornu ejus 
 
Secreta Omnipitens sempitérne 
Deus, múnera tuæ majestáti obláta, 
per intercessiónem beáti Ambrósii 
Confessóris tui atque Pontíficis, ad 
perpétuam nobis fac proveníre salú-
tem. Per Dòminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum ví-
vit et  regnat in  unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, per omnia saècula saè-
culorum. Haec sacra nos, Dómine, 
poténti virtúte mundátos, ad suum 
fáciant purióres veníre princípium. 
Per Dòminum nostrum Ie-sum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum 
vívit et  regnat in  unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, per omnia saècula 
saèculorum Amen 
 
Praefatio communis Vere 
dignum et iustum est, aéquum et 
salutáre, nos tibi semper et ubíque 
grátias ágere: Dómine, sancte Pater, 
omnípotens aetérne Deus: per 
Christum Dóminum nostrum. Per 
quem maiestátem tuam láudant 
Angeli, adórant Dominatiónes, 
trémunt Potestátes, Coéli 
coelorúmque Virtútes, ac beáta 
Séraphim, sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et 
nostras voces ut admítti iúbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne 
dicéntes: Sanctus, Sanctus… 
 

stro Padre che è nei cieli.  Non pen-
sate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non son venuto 
per abolire, ma per dare compi-
mento.   In verità vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà neppure un iota o un 
segno dalla legge, senza che tutto 
sia compiuto.   Chi dunque trasgre-
dirà uno solo di questi precetti, an-
che minimi, e insegnerà agli uomi-
ni a fare altrettanto, sarà considera-
to minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà 
agli uomini, sarà considerato gran-
de nel regno dei cieli.Lode a Te, o 
Cristo. 
 
Offertorio (Sal. 88, 25) La mia fe- 
deltà e la mia grazia saranno con 
lui e nel mio nome si innalzerà la 
sua potenza.  
 
Segreta Dio onnipotente ed 
eterno, per intercessione del beato 
Ambrogio tuo Confessore e 
Vescovo fà che i doni offerti alla 
tua maestà giovino alla nostra 
eterna salvezza. Per il nostro 
Signore Gesú Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i sécoli dei sécoli.  Questo 
santo sacrificio, Signore, dopo 
averci purificati con la sua potente 
virtù, ci faccia arrivare più puri a 
Chi ne è l’autore. Per il nostro 
Signore Gesú Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i sécoli dei sécoli. Amen. 
 
Prefazio comune  È’ veramente 
degno e giusto, conveniente e 
salutare, che noi, sempre e in ogni 
luogo, Ti rendiamo grazie, o 
Signore Santo, Padre Onnipotente, 
Eterno Iddio: per Cristo nostro 
Signore. Per mezzo di Lui, la tua 
maestà lodano gli Angeli, adorano 
le Dominazioni e tremebonde le 
Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i  



 

 
  

   
 
 


