
21 giugno 2020 

III Domenica dopo Pentecoste – Anno A 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più , 
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me , 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te .  (Rit.) 

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza  
e quel giorno voi direte : lodate il Signore , invocate il Suo Nome.  (Rit.) 

 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Benedetto il Signore che dona la vita. 

Lodiamo il Signore che dona la vita.   

Sussidi 

Al Vangelo Tutte le cose sono state create per mezzo di lui 
e in vista di lui 

Chartres, 
mel 2 

Dopo il Vangelo (Lodate Dio) 

Lode all’Altissimo, re dell’immenso creato: 
con ali d’aquila tutti i suoi figli ha portato. 
CI guiderà: ed ogni uomo saprà 
quanto è grande il suo amore. 

CD 5 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Ogni volta Sussidi 

Allo spezzare del pane (Parole di vita) 

Conservaci uniti, purifica i cuori, 
perché siamo degni di stare con te. 
La gioia infinita prepara nel Cielo, 
vivremo per sempre nel Regno del Padre. 

Cf CD 110 

Alla Comunione Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

1. Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge alle sorgenti 
e lo ristori con l’acqua viva. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

3. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

Sussidi 
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