
31 gennaio 2021 

Santa Famiglia  - Anno B 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 
Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Quando tu ci chiami, o Signore,  
gioisce il cuore se tu ci parli. 
Oggi tu ci inviti alla tua mensa 
e noi cantiamo a te, o Signore. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulla mia bocca sempre avrò la sua lode. (Rit.) 
 
Guardate al Signore e sarete illuminati: 
i vostri volti non saranno confusi. (Rit.) 

CD 8 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore. Sussidi 

Al Vangelo (Alleluia di Chartres, melodia 2) 

Veramente tu sei un Dio nascosto, 
Dio d’Israele, Salvatore. 

Sussidi 

Dopo il Vangelo Questa famiglia ti benedice, ti benedice, Signore! 
Questa famiglia ti benedice, ti benedice, Signore! 

CD 561 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l’amore crescerà. 

CD 130 

Alla Comunione Rit.   Magnificat, magnificat anima mea Dominum!  (2 v.) 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili. 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. 

Come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Sussidi 
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