
Te Deum 
 

Te Deum laudámus,* 
te Dóminum confitémur. 

Noi lodiamo te, Dio, ti 
riconosciamo (come) Signore 

Te aetérnum Patrem* 
omnis terra venerátur. 

Tutta la terra venera te, 
eterno Padre  

Tibi omnes angeli,* 
tibi coeli et univérsae potestátes, 

A te tutti gli angeli, a te i cieli 
e le potenze tutte, 

tibi chérubim et séraphim* 
incessábili voce proclámant : 

a te i cherubini e i serafini 
gridano con voce incessante: 

Sanctus,*  
Sanctus, 
Sanctus Dóminus Deus Sabaoth. 

“Santo, Santo, Santo il 
Signore, Dio degli eserciti. 

Pleni sunt coeli et terra* 
maiestátis glóriae tuae. 

I cieli e la terra sono pieni 
della grandezza della tua 
gloria”. 

Te gloriósus*  Apostolórum chorus, Te lodano il glorioso coro 
degli Apostoli, 

te prophetárum* laudábilis númerus, la moltitudine, degna di lode, 
dei profeti, 

te mártyrum candidátus* laudat 
exercitus. 

la schiera dei martiri dalle 
bianche vesti. 

Te per orbem terrárum 
sancta confitétur Ecclésia, 

Per tutta la terra la santa 
Chiesa professa la fede in te, 

Patrem* imménsae maiestátis, Padre d’immensa grandezza, 

venerándum tuum verum* 
et únicum Filium, 

nel tuo vero e unico Figlio, 
degno di venerazione, 

Sanctum quoque* 
Paráclitum Spíritum. 

e (anche) nello Spirito Santo 
Paraclito. 

Tu rex* glóriae, Christe, Tu, o Cristo, sei il re della 
gloria 

tu Patris* sempitérnus es Filius. il Figlio eterno del Padre. 



Tu ad liberándum susceptúrus hómi-
nem* non horruísti Vírginis úterum. 

Tu, avendo deciso di 
prendere su di te (questo 
compito) per liberare l’uomo, 
non hai disdegnato il grembo 
della Vergine. 

Tu, devícto mortis acúleo,* 
aperuísti credéntibus regna coelórum. 

Tu, sconfitto il pungiglione 
della morte, hai aperto il 
regno dei cieli a coloro che 
credono. 

Tu ad déxteram Dei sedes* 
in glória Patris. 

Tu siedi alla destra di Dio, 
nella gloria del Padre.  

Iudex* créderis esse vénturus. Noi crediamo che tu verrai 
come giudice. 

Te ergo, quaésumus, tuis fámulis 
súbveni,* quos pretiósus sánguine 
redemísti. 

Dunque ti imploriamo, vieni 
in aiuto ai tuoi servi, che hai 
redento con il (tuo) sangue 
prezioso, 

Aetérna fac cum sanctis tuis* 
in glória numerári. 

fa’ che siano contati insieme 
ai tuoi santi nella gloria. 

1Salvum fac pópulum tuum, Dómine* 
et bénedic hereditáti tuae.  

Fa’ salvo il tuo popolo, o 
Signore, e  benedici la tua 
eredità. 

Et reges eos,*  
et extólle illos usque in aetérnum. 

E guidali e innalzali fino 
all’eternità. 

Per síngulos dies*benedícimus te Ogni singolo giorno ti 
benediciamo 

et laudámus nomen tuum in 
saéculum* et in saéculum saéculi. 

e lodiamo il tuo nome di 
generazione in generazione, 
in eterno. 

Dignáre, Dómine, die isto* 
sine peccáto nos custodíre. 

Degnati, o Signore, in questo 
giorno di custodirci senza 
peccato. 

Miserére nostri, Dómine * 
miserére nostri. 

Abbi pietà di noi, o Signore, 
abbi pietà di noi. 

Fiat misericórdia tua, Dómine, super 
nos* quemádmodum sperávimus in te. 

Sia su di noi, o Signore, la tua 
misericordia, per quanto 
abbiamo sperato in te. 

In te, Dómine, sperávi*         (sacerdote) 
non confúndar in aetérnum       (tutti) 

In te, o Signore, ho sperato: 
non sarò turbato in eterno. 

 

 
1 Quest’ultima parte dell’inno si può omettere 


