
3 novembre 2019 

II 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 Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù: 

Vangelo che raduna un popolo disperso. 

Tu, seme di sapienza, fiorisci qui, Gesù: 

germoglio consolante di nozze per il Regno. 

Tu, patto d’alleanza, ci chiami qui , Gesù: 

risposta generosa del Padre che perdona. 

CD 152 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

Seconda proposta: 

Prezioso è il tuo amore, Signore onnipotente! 

Sussidi 

Al Vangelo La festa di nozze è pronta: 

venite alle nozze 

RN 14 

Dopo il Vangelo 
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, perché ho nel cuore la 

certezza: la salvezza è qui con me. 
 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo  CD 88 

Allo spezzare del pane “Pace a voi” 

Sono con voi, dice il Signore, 

ora e per sempre fino al mio ritorno. 

Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 

CD 140 

Alla Comunione  (Nous formons un même corps – Melodia 2) 

Solo: Questo pane dato a noi ci riunisce a Cristo in unità, 

e un corpo solo di tutti formerà: la Chiesa di Gesù. 

Tutti: Questo pane dato a noi ci riunisce a Cristo in unità, 
e un corpo solo di tutti formerà: la Chiesa di Gesù. 

Nella Chiesa di Gesù, Dio nostro Padre a sé ci chiama: 

“Tutti vengano al banchetto, tutto è pronto per le nozze!” 

Nella Chiesa di Gesù, Dio rivela il suo amore: 

egli accoglie il peccatore e l’ammalato.  (Rit.) 

Nella Chiesa di Gesù, anche il debole d’aspetto 

tanto bene sa donare, e ciascuno svolge un ruolo. 

Che le membra della Chiesa abbiano cura l’un dell’altro: 

noi formiamo, nel Signore, un solo Corpo.  (Rit.) 

Lourdes 126 
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