
1 novembre 2021 

Solennità di Tutti i Santi 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 
       e il firmamento annunzia l’opera sua. 
      Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono.   (Rit.) 

Là pose una tenda per il sole che sorge 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada.   (Rit.) 

CD 454 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Benedetto il Signore in eterno. 

Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli!   

Sussidi 

Al Vangelo (Alleuia di Chartres ʹ mel. 2) 

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio: 
nessun tormento li toccherà. 

Sussidi 

Dopo il Vangelo Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

CD 5 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane I tuoi santi, o Signore, ti daranno lode;  
proclameranno la gloria del tuo regno:  
canteranno i tuoi prodigi. 

CD 378 

Alla Comunione Rit. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
       Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

1. Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». (Rit.) 

2. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».  (Rit.) 

3. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi.  (Rit.) 

4. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.  (Rit.) 

CD 134 
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