
5 settembre 2021 

I domenica dopo il Martirio ʹ Anno B 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

Rit.  Passa questo mondo, passano i secoli:  
        solo chi ama non passerà mai (2 v.) 

Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. (Rit.) 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. (Rit.) 

CD 591 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

Perdonaci, Signore, e vieni in nostro aiuto.  

Sussidi 

Al Vangelo L’amico dello sposo, esulta di gioia alla voce dello sposo. CD 33 

Dopo il Vangelo (Noi canteremo gloria a te) 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa. 

CD 7 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane (ritornello di “Hai dato un cibo) 

Padre rendiamo grazie a Te, 
perché riveli la tua gloria 
a chi ti cerca con umiltà. 

Cfr. CD 129 

Alla Comunione Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono l'annunzio di misericordia. 

Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo, che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. (Rit.) 

RN 60 
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