
1 agosto 2021 

X Domenica dopo Pentecoste ʹ Anno B 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!                                  
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te! 

1. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:         
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.  (RIt.) 

2. Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù,           
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità.  (RIt.) 
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Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora. 
Mostrati, Signore, nel tuo tempio santo.   

Sussidi 

Al Vangelo La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, 
dice il Signore  

CD 33 

Dopo il Vangelo Misericordias Domini in aeternum cantabo! 
Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Santo  Sussidi 

Anamnesi annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane (Noi canteremo gloria a te) 

Sì, ogni uomo lo dirà: “Buono è il Signore Dio, 
l’amore suo è verità, nei secoli fedele”. 
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Alla Comunione RIt. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore!  
 

È il tuo pane, Gesù che ci dà forza, e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.  

 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta, e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,la tua voce fa rinascere freschezza.  

 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la missione. 
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https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/chiesa-di-dio-4056.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/x-dopo-pentecoste-anno-b-6626.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/acclamazioni-al-vangelo-3501.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/noi-canteremo-gloria-a-te-3358.html

