
11 giugno 2020 

Corpus Domini – Anno A 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 
(Lauda Jerusalem) 

Tutti: Lauda Jerusalem Dominum! Lauda Deum tuum Sion! 
Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio David! 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, 
loda, Sion, il tuo Dio. 
Egli ha messo pace nei tuoi confini  
e ti sazia con fior di frumento.  (Rit.) 

Cantate al Signore un canto di grazie, 
intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 
Il Signore si compiace di chi lo teme, 
di chi spera nella sua grazia.  (Rit.) 

Sussidi 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 

Cantiamo al Signore la gloria del suo regno. 

Sussidi 

Al Vangelo Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore; 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.  

Oppure CD 38 
“Io sono il pane del cielo, disceso a donare la vita”. 
Cantiamo al Signore con gioia! 

Chartres, 
mel.1 

Dopo il Vangelo Testo proprio CD 310, oppure CD 138 

Pane vivo spezzato per noi, a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

Sussidi 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane (Sei tu, Signore, il pane) 

“Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà” 

CD 134 

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!  
 

È il tuo pane, Gesù che ci dà forza, e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.  

 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta, e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,la tua voce fa rinascere freschezza.  

 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la missione.  

CD 314 
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