
30 maggio 2019 

Ascensione del Signore 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

all’ingresso (Tra i canti di gioia) 

Solo: Tra i canti di gioia il Signore sale al cielo,  
e ci prepara un posto presso lui, Alleluia! 

Tutti: Tra i canti di gioia il Signore sale al cielo,  
e ci prepara un posto presso lui, Alleluia! 

Dio salvatore, Dio redentore, nella terra intera brilla il tuo amore; 
la tua maestà si rivela a noi nella Creazione, Dio di bontà! (Rit.) 

Dio Creatore, grande il tuo nome! Noi ti ringraziamo in Gesù Signore, 
nel tuo Santo Amor che la vita dà, noi ti ringraziamo per l’eternità! (Rit.) 

Lourdes 113  

Gloria  CD 24  

Salmo responsoriale Prima proposta 
Ascende il Signore tra canti di gioia.  

Seconda proposta 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

Sussidi 
  

Al Vangelo (Alleluia “di Chartres”- melodia 1) 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
Ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. 

Sussidio  

Dopo il Vangelo Solo: A Cristo Re glorioso, speranza delle genti,  
potenza, lode e onore nei secoli per sempre. 

Tutti: A Cristo Re glorioso, speranza delle genti,  
potenza, lode e onore nei secoli per sempre. 

CD 296  

Santo  Sussidi  

Anamnesi Tu ci hai redento CD 97 

Allo spezzare del pane Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia! Alleluia, alleluia! 

CD 291 

Alla comunione RIt. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

1. Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in le pace e unità! Amen! Alleluia! (Rit) 

2. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! (Rit) 

Sussidio  
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