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Trinità – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Laudate Dominum, laudate Dominum 

omnes gentes, Alleluia! 

Laudate Dominum, laudate Dominum 

omnes gentes, Alleluia! 

Date lode al Signor nel suo tempio santo, 

cantate a Lui che ha compiuto prodigi 

per l’immensa sua grandezza date lode a 

Dio, 

ora e sempre risuoni: alleluia!  (Rit.) 

Date gloria a Dio, o voi genti,  

col salterio e con la cetra, 

alleluia!  

Il suo amore per noi non si 

può misurar 

è per sempre la sua fedeltà, 

alleluia!  (Rit.) 

Sussidio 

Gloria  Lourdes, 72 

Salmo responsoriale Prima proposta 
Il Signore è fedele alla sua parola. 

Seconda proposta 
Fedele è il Signore alla sua parola.  

Sussidi 
 

 

Al Vangelo (Alleluia “di Chartres” – Melodia 1) 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; 
a Dio che è, che era e che viene. 

Sussidio 

Dopo il Vangelo Padre che hai fatto ogni cosa dal nulla: 
Santo, santo, santo è il tuo nome! 
Figlio, che regni glorioso in eterno: 
Santo, santo, santo è il tuo nome! 
Spirito Santo di grazia e d’amore: 
Santo, santo, santo è il tuo nome! 

CD 309 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 97 

Allo spezzare del pane 
(Noi canteremo gloria a te) 
A te cantiamo, Altissimo, con fede in te crediamo,  
Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 

CD 7 

Alla Comunione 
La creazione giubili insieme agli angeli, 
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. 
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico: 
 mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
 Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini: 
 beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
In questo tempio amabile ci chiami e convochi 
per fare un solo popolo di figli docili. 
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
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