
27 ottobre 2019 

I domenica dopo la Dedicazione – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore. 

Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

Rit.  Passa questo mondo, passano i secoli:  

        solo chi ama non passerà mai (2 v.) 

Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore. 

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. (Rit.) 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. (Rit.) 

CD 591 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Seconda proposta: 

Annunciate al mondo le opere di Dio.  

Sussidi 

Al Vangelo Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.  

Lourdes, 14 

 

Dopo il Vangelo Nulla con te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita. 

Accanto a te grazia e bontà, serenità, pace infinita. 

Pascoli ed acque troverò: camminerò per il tuo amore. 

La notte più non temerò; ti seguirò, sei buon pastore. 
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Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo CD 88 

Allo spezzare del pane “Tu sei la mia vita” 

Credo in te, Signore, nato da Maria: 

Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi; 

fino a quando – io lo so – tu ritornerai per aprirci il regno di Dio 
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Alla Comunione 
 

Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.  

Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

1. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesta non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione.  (RIt.) 

2. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono  (RIt.) 
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