
7 luglio 2019 

IV 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. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

3. Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 
 

CD 586 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello. 

Seconda proposta: 

Signore, tu gradisci l’amore tra i fratelli.   

Sussidi 

Al Vangelo Quando vi mettete a pregare, 

se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate 

perché anche il Padre vostro che è nei cieli  

perdoni a voi le vostre colpe. 

CD 32 

Dopo il Vangelo Luce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti, 

a te volgiamo gli occhi, a te! A te volgiamo gli occhi. 

CD 588 

Santo  Sussidi 

Anamnesi annunciamo CD 88 

Allo spezzare del pane (Parole di vita) 

Mirabili sono le opere tue,  

e noi esultiamo, o Dio di bontà! 
Cantiamo ogni giorno la gloria del Regno: 

Altissimo Dio, sei nostra speranza. 

Cf CD 110 

Alla Comunione Rit. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria, Gesù! 

Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

 

1. Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 

Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. (Rit.) 

 

2. Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino. 

Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene.  (Rit.) 

 

3. In te riconciliati, cielo e terra cantano! 

Mistero della Fede: Cristo, ti annunciamo! (Rit.) 

CD 138 
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