
23 giugno 2019 

II Domenica dopo Pentecoste – Anno C 

 Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 1. La creazione giubili insieme agli angeli, 

ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo. 

Gradisci i cori unanime di tutte le tue opere:                             

Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 

2. 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. 
 

CD 10 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Seconda proposta: 

A te il nostro “Grazie!”, eterno è il tuo amore. 

Sussidi 

Al Vangelo Guardate gli uccelli del cielo, dice il Signore: 

non raccolgono nei granai; 

eppure il Padre vostro celeste li nutre. 

Lourdes, 14 

Dopo il Vangelo Regna, Signore, in mezzo a noi, 

 figli da te amati! 

Con noi per sempre tu sarai 

 nel cielo del tuo amore 

CD 7 

Santo  Sussidi 

Anamnesi annunciamo CD 88 

Allo spezzare del pane (Parole di vita) 

Conservaci uniti, purifica i cuori 

perché siamo degni di stare con te. 

La gioia infinita prepara nel Cielo, 

vivremo per sempre con te, o Signore! 

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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