
20 ottobre 2019 

 Dedicazione del Duomo di Milano – Anno C (liturgia del giorno) 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!                                  

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

1. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:         

apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.  (RIt.) 

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

Seconda proposta: 

Canterò per sempre l’amore del Signore.  

Sussidi  

Al Vangelo (Alleluia di Chartres – mel. 1) * 

Santo è il tempio di Dio, campo che egli coltiva, 

e costruzione da lui edificata.  

sulla melodia di CD 38 
Noi siamo il tempio di Dio, ricolmo di Spirito Santo,  

fortezza da lui costruita. 

Sussidi  

Dopo il Vangelo Lauda Jerusalem Dominum! Lauda Deum tuum Sion!  

Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio David! 

Lourdes, 114  

Santo  Sussidi  

Anamnesi Tu ci hai redento CD 96 

Allo spezzare del pane (“La creazione giubili”) 

In questo tempio amabile ci chiami e convochi 

per fare un solo popolo di figli docili. 

Ci sveli e ci comunichi la vita tua inneffabile: 

beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli 

CD 10  

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  
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