
22 agosto 2021 

XIII 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 Ti esalto dio mio re, canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti, Signor, e benedirti. Alleluia! 

Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo. 

Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo: 
ogni lingua benedica il suo amore. 

CD 143 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome. 

Sia gloria e lode al nome del Signore. 

Sussidi 

Al Vangelo Corro sulla via dei tuoi comandi, 
perché hai allargato il mio cuore. 

CD 33 

Dopo il Vangelo (Quanta sete nel mio cuore) 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

Cf CD 135 

Santo  Sussidi 

Anamnesi annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane (Parole di vita) 

Io salgo all’altare di Cristo immolato,  
che senza tramonto la gioia darà. 
Gesù, sei risorto: sei fonte di grazia. 
Mi salvi, Signore: tu solo mio Dio! 

 Cf CD 110 

Alla Comunione Loda il Signore, il Creator dei cieli, della terra. 
S’innalzi dal tuo cuor un inno per cantare la sua gloria. 
A te risponderan cori di Angeli su nel ciel: 
lode al Signore, Alleluia! 

Loda il Signore, che veste di colore ogni aurora. 
E di ogni notte fa un palpito di stelle su nel cielo. 
A te risponderan cori di Angeli su nel ciel: 
lode al Signore, Alleluia! 

Sussidi 
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