
12 gennaio 2020 

Battesimo del Signore – Anno A 
Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit. Il Signore ha liberato il mondo! Alleluia, alleluia, alleluia! 

Noi siamo rinnovati in Cristo Signore, battezzati in lui. Alleluia! 

Noi siamo il popolo che Dio salvò 

per il sangue del Signore che in croce morì.  (Rit.) 

Sia benedetto il Padre, nostro Signore, che da sempre ci amò. Alleluia! 

Ci segue e ci guida con la sua bontà, 

ci ha scelti nel suo Figlio per vivere in lui.  (Rit.) 

CD 400  

Gloria  Sussidi  

Salmo responsoriale Gloria e lode al tuo nome, o Signore.  

Sia gloria e lode al nome del Signore. 

Sussidi  

Al Vangelo (Alleluia di Chartres, melodia 2) 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 

 “Questi è il mio Figlio, l’amato; ascoltatelo”. 

Sussidi  

Dopo il Vangelo Un solo Spirito, un solo battesimo, un solo Signore Gesù! 

Nel segno dell’amore tu sei con noi, nel nome tuo viviamo fratelli: 

nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo.  

CD 409 

Santo  Sussidi  

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi  

Allo spezzare del pane (sulla melodia di “Parole di vita”) 

Il mio diletto a voi ho mandato:  

vi porta il mio amore, la mia santità. 

In lui tutti i popoli avranno speranza!  

La mia giustizia al mondo darà. 

cfr. CD 110 

Alla Comunione 
Se tu conoscessi il dono di Dio 

tu gli chiederesti l’acqua della vita; 

chi beve quest’acqua non avrà più sete, 

quest’acqua è sorgente della vita eterna! 

1.Tu sei, Signore l’acqua della roccia, 

tu ci disseti dai tempi del deserto; 

ai nostri padri hai dato l’acqua viva, 

segno di Cristo, la fonte di salvezza. Rit. 

2.L’acqua, la fede, speranza della gloria; 

sei tu davvero, o Cristo, il Salvatore! 

Fa’ che zampilli per sempre in mezzo a noi 

questo battesimo che ci dà la vita. Rit. 

RN 95 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/il-signore-ha-liberato-il-mondo-3582.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/il-signore-ha-liberato-il-mondo-3582.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/battesimo-del-signore-4650.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/battesimo-del-signore-4650.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/alleluia-3501.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/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html

