
25 ottobre 2020 

I domenica dopo la Dedicazione – Anno A 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli! 

Angeli del Signore, benedite il Signore! 
E voi, o cieli, benedite il Signore! 
Acque sopra il cielo, benedite il Signore! 
Potenze del Signore, benedite il Signore! (Rit) 

Figli degli uomini, benedite il Signore! 
Popolo di Dio, benedici il Signore!  
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore! 
Servi del Signore, benedite il Signore!  (Rit.) 

CD 523 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 

Annunciate al mondo le opere di Dio.  Cfr CD 606 

Sussidi 

Al Vangelo Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.  

Lourdes, 14 
(melodia 1) 

 

Dopo il Vangelo Cristo Gesù, Salvatore, tu sei Parola del Padre,  
qui ci raduni insieme, tu! Qui ci raduni insieme! 

CD 588 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane 
Pane, spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente, 
in te restiamo uniti, in te! In te restiamo uniti! 

CD 588 

Alla Comunione “Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra”: 
andiamo, annunciamo la gioia del Regno, sole per l’umanità. 

Rit. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
vedano sempre le vostre opere buone. 
Rispenda la vostra luce davanti agli uomini, 
rendano gloria al Padre vostro nei cieli. 

“La vita donate per amore, è questo il comando che vi lascio”: 
andiamo, annunciamo la legge di vita, linfa di nuova realtà. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/i-dopo-la-dedicazione-5684.html
Sussidi
Sussidi
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/cristo-gesu-salvatore-3847.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/cristo-gesu-salvatore-3847.html
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