
10 novembre 2019 

Cristo Re – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

1. Sia lode a te! Tutta la Chiesa 

celebra il Padre con la tua voce 

e nello Spirito canta di gioia. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a te! Grande pastore, 

guidi il tuo gregge alle sorgenti 

e lo ristori con l’acqua viva. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Sussidi 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato.   Sussidi 

Al Vangelo (Alleuia di Chartres – mel. 1) 

Io sono l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene: 

tenete saldo il dono della fede fino a quando verrò 

Sussidi 

Dopo il Vangelo Christus vincit! Christus regnat! Christus, Christus imperat! CD 319 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 96 

Allo spezzare del pane Solo: A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, potenza, lode e onore nei 

secoli per sempre.  

Tutti: A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, potenza, lode e onore 

nei secoli per sempre. 

CD 296 

Alla Comunione Mistero della Cena è il corpo di Gesù. 

Mistero della Croce è il sangue di Gesù. 

E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi: 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. 

Mistero della pace è il sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà: 

intorno a questo altare l'amore crescerà. 

Nel segno della Croce il mondo salverai; 

risorto nella gloria, la morte vincerai! 

Da te noi siamo amati, uniti a te, Gesù: 

al Padre ci conduci nel Regno che verrà. 
 

CD 130 
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