
 

30 giugno 2019 

III Domenica dopo Pentecoste – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit.  Lodate il Signore, egli è buono: 

         eterna è la sua misericordia! 

In te il mio cuore pone la speranza: 

il tuo volto cerco ogni giorno.  (Rit.) 

Nelle tue mani è posta la mia vita: 

tu puoi donarmi pace e salvezza.  (Rit.) 

CD 9 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Il Signore è bontà e misericordia. 

Seconda proposta: 

Il Signore è buono e grande nell’amore  

Sussidi 

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

Beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto. 

Sussidi 

Dopo il Vangelo Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà: 

Canti la gloria del suo nome: grande, sublime santità! 

Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a te! 

Sono stupendi i tuoi prodigi, dell’universo tu sei re! 

CD 149 

Santo  Sussidi 

Anamnesi annunciamo CD 88 

Allo spezzare del pane (Parole di vita) 

Sei grande, Signore, che regni in eterno! A te lode e gloria il cuore darà. 

Soltanto il tuo Nome vogliamo esaltare: su tutta la terra tu vivi con noi! 

Cf CD 110 

Alla Comunione (Nous formons un même corps – Melodia 2) 

Solo: Questo pane dato a noi ci riunisce a Cristo in unità, 

e un corpo solo di tutti formerà: la Chiesa di Gesù. 

Tutti: Questo pane dato a noi ci riunisce a Cristo in unità, 

e un corpo solo di tutti formerà: la Chiesa di Gesù. 

Nella Chiesa di Gesù, Dio nostro Padre a sé ci chiama: 

“Tutti vengano al banchetto, tutto è pronto per le nozze!” 

Nella Chiesa di Gesù, Dio rivela il suo amore: 

egli accoglie il peccatore e l’ammalato.  (Rit.) 

Nella Chiesa di Gesù, anche il debole d’aspetto 

tanto bene sa donare, e ciascuno svolge un ruolo. 

Che le membra della Chiesa abbiano cura l’un dell’altro: 

noi formiamo, nel Signore, un solo Corpo.  (Rit.) 

Lourdes, 126 
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