
16 Ottobre 2022 

Dedicazione della Chiesa cattedrale  

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 
R. Rallegrati, Gerusalemme: accogli i tuoi figli nelle tue mura!  

Esultai quando mi dissero: 
“Andiamo alla casa del Signore!”  
E ora stanno i nostri piedi  
alle tue porte, Gerusalemme! R\ 

Gerusalemme, riedificata come città,  
ricostruita compatta!  
Là sono salite le tribù,  
le tribù del Signore. R\ 

 A lodare il nome del Signore  
- è precetto in Israele -. 
Là sono i troni del giudizio  
per la casa di Davide. R\ 

CD 588 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Seconda proposta: 
Canterò per sempre l’amore del Signore.  

Sussidi 

CD 473 

Al Vangelo (Alleluia di Chartres – mel. 1) * 

Santo è il tempio di Dio, campo che egli coltiva, 
e costruzione da lui edificata.  

sulla melodia di CD 38 
Noi siamo il tempio di Dio, ricolmo di Spirito Santo,  
fortezza da lui costruita. 

Sussidi 

Dopo il Vangelo Nella tua casa accoglierai 
l'inno delle nazioni. 
 A chi ti cerca tu darai  
di lodarti per sempre. 

CD 7 (Noi 
canteremo
) 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redenti Sussidi 

Allo spezzare del pane In questo tempio amabile ci chiami e convochi  
per fare un solo popolo di figli docili.  
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 

CD 10 (La 
creazione 
giubili) 

Alla Comunione R. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te! 
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 Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:  
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. R.  
 
Chiesa, chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre Gesù,  
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. R. 
 
Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.  
Ora non chiudere il tuo cuore, offri il tuo pane a chi non ha. R. 
 

 

  


