
 

15 settembre 2019 

III domenica dopo il martirio – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 
Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te! 

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, finchè il suo Regno ti aprirà.  (Rit.) 

Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità.  (Rit.) 

CD 326 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome. 

Seconda proposta: 

Cantate al Signore la gloria del suo nome..  

Sussidi 

Al Vangelo Io sono nel Padre e il Padre è in me, dice il Signore; 

 credetelo per le opere stesse. 

Lourdes 14 

Dopo il Vangelo 
Ricorda la promessa fatta al tuo servo, 

con la quale mi hai dato speranza. 

Questo mi consola nella mia miseria;  

la tua Parola mi dona la vita. 

CD 502 

Santo  Sussidi 

Anamnesi annunciamo CD 88 

Allo spezzare del pane 
(Parole di vita) 

 

Il pane di vita per tutti è spezzato: 

è il corpo di Cristo offerto a noi. 

Il calice santo al mondo è donato: 

è il sangue di Cristo versato per noi. 

Cf CD 110 

Alla Comunione (En marchant vers toi, Seigneur) 

Nel cammino verso te, doni gioia, o Signore! 

La tua luce brilla in noi e ci guida all’Amore, 

dono che non finirà. 

Questo Pane offerto a noi dona forza nel cammino, 

 rende nuovo tutto il mondo, 

sa placare in noi la fame, fino a quando tornerai.  (Rit.) 

Questo Vino dato a noi, dono per l’eternità, 

ci raduna in unità con il Padre, con Gesù, 

con lo Spirito d’Amore.  (Rit.) 

 

Lourdes 65 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/chiesa-di-dio-4056.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/iii-domenica-dopo-il-martirio-di-s-giovanni-il-precursore-4148.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/alleluia-3501.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/nel-cammino-verso-te-4185.html

