
6 Novembre 2022 

Cristo Re 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso R. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia!  
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia!  

Date lode al Signor nel suo tempio santo, cantate a Lui che ha 
compiuto prodigi, per l’immensa sua grandezza date lode a Dio, 
ora e sempre risuoni: “alleluia!” R. 

Date gloria a Dio, o voi genti, col salterio e con la cetra, alleluia, il 
suo amore per noi non si può misurar è per sempre la sua fedeltà, 
alleluia! R. 

Sussidi 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato.   

seconda proposta:  

Laudate omnes gentes, laudate Dominum; Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum 

Sussidi 

 

Sussidi 

Al Vangelo (Alleuia di Chartres – mel. 1) 

Io sono l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede fino a quando verrò 

Sussidi 

Dopo il Vangelo S: Non vi chiamerò più servi: amici! Entrerete con me nella vita. 

T: Non vi chiamerò più servi: amici! Entrerete con me nella vita. 

CD 377 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redenti Sussidi 

Allo spezzare del 
pane 

S. Noi siamo il gregge che egli guida, popolo suo: gloria al Signor!  

T. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor! 

CD 6 

Comunione Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

1. Sia lode a te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Sussidi 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/laudate-dominum-3487.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/cristo-re-anno-c-8543.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/epifania-del-signore-4595.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/alleluia-3501.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/non-vi-chiamero-piu-servi-8472.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/gloria-a-te-cristo-gesu-3453.html


2. Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge alle sorgenti 
e lo ristori con l’acqua viva. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 


