
3 ottobre 2021 

V 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 1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

3. Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 

CD 586 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Beato chi cammina nella legge del Signore.  

Beato chi cammina nella legge del Signore.    

Sussidi 

Al Vangelo Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
che vi amiate a vicenda come io ho amato voi. 

CD 32 

Dopo il Vangelo Nell’amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratellie la gioia diffondiamo sulla terra. 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

CD 141 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo  Sussidi 

Allo spezzare del pane  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

CD 636 

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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