
31 ottobre 2021 

II domenica dopo la Dedicazioneʹ Anno B 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà. 
Canti la gloria del suo nome: grande, sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, dell’universo tu sei re! 

Tu solo compi meraviglie con l’infinità tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. 
Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà: 
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. 
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Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Il Signore si rivela a chi lo teme. 

Mostraci, Signore, la gloria del tuo Regno. 

Sussidi 

Al Vangelo (Alleluia di Chartres – mel. 2) * 

Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio 
Sussidi 

Dopo il Vangelo “Noi canteremo gloria a te” 

Unico Dio sei per noi, fatti dalla tua mano: 
Padre, noi siamo figli tuoi, popolo che tu guidi. 
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Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo  Sussidi 

Allo spezzare del pane “Pace a voi” 

Sono con voi, dice il Signore, ora e per sempre fino al mio ritorno. 
Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 
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Alla Comunione È giunta l’ora, Padre, per me: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere te 
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 

Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo amore, nell’unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 

Io sono in loro e tu in me; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 
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