
26 Maggio 2022 

ů͛�ƐĐĞŶƐŝŽŶĞ�- Anno C 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

�ůů͛/ŶŐƌĞƐƐŽ I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia ů͛ŽƉĞƌĂ 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.  
 
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.   

CD 453 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Sussidi 
 

Al Vangelo Alleluia. 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo. 
 

(Lourdes, 25) 

Dopo il Vangelo Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia!  

CD 290 - 291 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane S. Sì, il cielo è qui su questa terra 
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te 
nella tua casa, dove vivremo insieme a te 
tutta ů͛ĞƚĞƌŶŝƚà. 
 
T. Pane del cielo sei tu, Gesù 
via Ě͛ĂŵŽƌĞ tu ci fai come te.  

 

Alla Comunione Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria! 
Al re dei secoli forza, onore, vittoria! 
Cantate a lui, tutti acclamate con noi: 
cielo e terra esultate! 

Lode all'Altissimo, re dell'immenso creato: 
con ali d'aquila tutti i suoi figli ha portato. 
Ci guiderà: ed ogni uomo saprà 
quanto è grande il suo amore! 
 

Lode all'Altissimo, che a noi dal cielo ha parlato 
e per gli uomini l'unico Figlio ha donato. 
Morto per noi, Cristo ci chiama con lui 
oltre il peccato e la morte.  

CD 5 
(melodia 
Lodate Dio) 
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