
Parrocchia Maria SS. Della Libera
San Vitaliano

S. Vitaliano, Vescovo
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Inno a S. Vitaliano   (in latino)

Di Capua, figlio nobile   Praeclare civis Capuae,
dal ciel Pastore eletto,   concesse Pastor caelitus,
sommessi e con affetto   submissa vota supplicum
volgiam la prece a te.   Vitaliane, suscipe.

Tu che innocente vittima   Tu castitatis victima
fosti di tua purezza,   vindictae in hostes nescius
dà a noi la tua mitezza,   tu corda fac ut mitia
di Cristo il santo amor.   Amore Christi ferveant.

E quando si sconvolgono  Cum subtus ira Numinis
irati gli elementi    concussa tellus contremit
Tu a noi rendi clementi   tu nos et urbem protege
gli sguardi del Signor.   reddens Deum placabilem.

Il corpo tuo santissimo   Prosint beata pignora
sia a noi pegno beato,   et ad supernam patriam
per esso ci sia dato   ducant ut inter caelites
goderti un dì nel ciel.   tecum fruamur gloria.

Lode ed onor per i secoli   Virtus, honor, laus, gloria
al Padre, al Redentore,   Deo Patri cum Filio,
al puro e santo Amore   Sancto simul Paraclito
tributi ogni mortal.   in sempiterna saecula.

Amen     Amen



Ci rivolgiamo a te o grande Vitaliano
patrono della nostra città.
Ti presentiamo la nostra supplica
in questi giorni di preoccupazione 
e di sofferenza perché la nostra comunità
sia risparmiata dal dolore.
Ci affidiamo alla tua intercessione
presso il Dio della misericordia
perché termini questa prova per l’Italia, 
per l’Europa e per il mondo intero.
Prega per noi tu che sei consolatore 
degli afflitti, proteggi il tuo popolo,
sostienici nella lotta, tieni viva la nostra speranza.
O grande Vitaliano, pastore di Cristo,
testimone santo, la tua preghiera interceda per noi.

(Pater, Ave, Gloria)

Supplica a 
S. Vitaliano, Vescovo

Prima strofa
Tutti al grande Vitaliano
a cantar le lodi invito;
ma sia canto a Lui gradito
quel che vien dal nostro cor.

Seconda strofa
Padre eccelso, il Tuo bel nome
dolce ognor risuoni a noi,
siam distinti i figli Tuoi
dalla grazia del Signor.

Terza strofa
E dall'alto dell'Empiro 
volgi a noi pietosi sguardi
sprona i vili e gl'infingardi
seguir la via del ciel.

Quarta strofa
Sì dal ciel lieto rimira
quei che sono a Te soggetti
ed i figli Tuoi diletti
non mancar di custodir.

Quinta strofa
Quando il sole ardenti raggi
vibra e par che l'aria avvampi
Tu rimanda i nostri campi
lieta pioggia a rinfrescar.

Sesta strofa
Deh ci assisti e sii presente
quando in letto agonizzanti 
ci si spieghi agli occhi
innanti la dubbiosa eternità.

Settima strofa
Grato l'inno intanto accogli
del Tuo popolo soggetto
e dal bel soggiorno eletto
per noi prega il Creator.

Ottava strofa
Gloria a Dio e a Vitaliano
protettore di nostra gente
che all'afflitto e al languente
pronto aiuto sa portar.

Nona strofa
Finché in noi resta la voce
alzerem giulivo il canto
ed al Padre nostro Santo
renderemo dovuto onor.

Inno a S. Vitaliano


