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VII domenica dopo il Martirio – Anno A 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Ricorda la promessa fatta al tuo servo, 
con la quale mi hai dato speranza. 
Questo mi consola nella mia miseria; 
la tua Parola mi dona la vita. 

Beato l’uomo d’integra condotta, 
che pratica la legge del Signore. (Rit.) 

Beato chi è fedele al suo volere 
e medita ogni giorno la sua legge. (Rit.) 
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Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Il popolo di Dio ascolta la sua voce.  

Il popolo di Dio ascolta la sua voce. 

Sussidi 

Al Vangelo (Alleluia “di Chartres”- melodia 1)* 

Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna. 

Sussidi 

Dopo il Vangelo 
La tua Parola è Cristo qui presente 
in questa Chiesa che attraversa il tempo:  
antico e nuovo unico mistero, 
grazia rivelata per l’umanità. 
La tua Parola è Cristo tutto in tutti, 
è luce vera che illumina il cammino, 
per ogni uomo dono di salvezza, 
grazia per la vita che non muore piu. 

 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane 
Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato, 
la nostra certezza l’amore di Dio. 
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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.) 
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https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/ricorda-la-promessa-4249.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/vii-dopo-il-martirio-anno-a-5508.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/acclamazioni-al-vangelo-3501.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/questo-pane-dato-a-noi-3852.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/questo-pane-dato-a-noi-3852.html

