
19 settembre 2021 

III domenica dopo il Martirio – Anno B 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Un solo Spirito, un solo Battesimo, un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell’amore tu sei con noi, nel nome tuo viviamo, fratelli: 
nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo! 

Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 
dovunque c’è un uomo al mondo sono io; 
ognuno che crede in me fratello vostro sarà: 
nel segno del Battesimo rinascerà. 

CD 409 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra. 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.   

Sussidi 

Al Vangelo Se uno non nasce da acqua e Spirito, dice il Signore, 
non può entrare nel regno di Dio 

Lourdes 14 
(mel.2) 

Dopo il Vangelo Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

Sussidi 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane  “Parole di vita” 

Il Pane di vita per tutti è spezzato: 
è il corpo di Cristo offerto a noi. 
Il calice santo al mondo è donato: 
è il sangue di Cristo versato per noi. 

Cfr. CD 110 

Alla Comunione Rit. Al Signore canterò, loderò il suo nome! 
Sempre lo ringrazierò finchè avrò vita! 

Darà fiducia a chi è stato offeso, 
speranza a chi non l’ha, 
giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, 
libertà a tutti. 

Darà la luce a chi non vede, 
la forza a chi si sente solo, 
Dio, amore e sicurezza, 
con gioia aprirà a tutti la sua casa. 

Darà respiro di vita 
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia. 
Dio regnerà per sempre 
e noi canteremo il suo amore. 

RN 254 

*Si suggerisce inoltre l’antifona ambrosiana “Corpus tuum” come canto allo spezzare del Pane. 
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