
4 ottobre 2020 

VI 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 Jubilate Deo, cantate Domino! 
Jubilate Deo, cantate Domino! 

Solo l’uomo vivente la gloria ti dà: 
solo chi ti serve vivente in te sarà.  (Rit) 

Voi, o giusti, cantate con gioia al Signore, 
e voi, servi tutti, innalzate lodi a lui (Rit.) 

RN 285 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera. 

Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 

Sussidi 

 

Al Vangelo 
Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 

RN 14 

Dopo il Vangelo 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. 

CD 147 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane Questo pane dato a noi ci riunisce a Cristo in unità, 
e un corpo solo di tutti formerà: la Chiesa di Gesù. 

Lourdes 
126 

Alla Comunione E giunse la sera dell’ultima cena 
In cui ti chinasti lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, 
ci rivelasti l’amore del Padre. 
E noi stupiti a veder le tue mani 
piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 

Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, 
fate questo in memoria di me. (2 v.) 

E fu pieno giorno lassù sul calvario, 
e noi ti vedemmo straziato sul legno. 
Tutto attirasti, elevato da terra, 
figli ci hai reso nel cuore trafitto. 
E noi impauriti a veder le tue mani 
ferite d’amore, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
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