
5 luglio 2020 

V Domenica dopo Pentecoste – Anno A 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 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. 

I miei nemici vincerai, mi mostrerai la tua alleanza. 
Con olio il capo mi ungerai, mi sazierai con esultanza. 
Vivi con me, sei fedeltà: felicità del mio destino! 
Insieme a te, l’eternità avanza già sul mio cammino. 

CD 147 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Il tuo volto, Signore, io cerco: non ti nascondere, o Dio. 

Il volto del Signore io cerco ogni giorno.     

Sussidi 

Al Vangelo Lasciate le cose del mondo, 
è Cristo, parola di vita 
che dona la vita eterna. 

CD 38 

Dopo il Vangelo Ti seguirò, ti seguirò o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 

RN 100 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Ogni volta Sussidi 

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 

CD 307 

Alla Comunione Rit. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
       Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

1. Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». (Rit.) 

2. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».  (Rit.) 

3. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi.  (Rit.) 

4. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.  (Rit.) 
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