
2 Ottobre 2022 

V Domenica dopo il martirio - Anno C 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso La mia anima desidera solo te Signore:  
cerca sempre il tuo volto. 
 
Prezioso più della vita è il tuo amore, Signore: con le mie labbra io ti 
loderò; finché vivo ti benedirò, con le braccia alzate invocherò il tuo 
nome.  R. 

 
Di notte il mio pensiero corre mentre io veglio; le ore passano a 
pregarti.  
Tu mi proteggi io canto a te, ed esulto di gioia all’ombra delle tue ali. R.  

CD 477 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Signore, conservo nel cuore le tue parole. 

Seconda proposta: 
Conservo nel cuore la legge del Signore. 

Sussidi 

Al Vangelo T Alleluia. 
L Chi ama suo fratello, rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
T Alleluia. 

RN 14 

Dopo il Vangelo S: Misericordias Domini, in aeternum cantabo! 

T: Misericordias Domini, in aeternum cantabo! 

Sussidi 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane S. Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, di carità è sorgente e 
centro di unità.  

Rit. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu: qui c'è 
Dio, alleluia! 

CD 127 

Alla Comunione 1. Io sono il buon pastore che vive in mezzo a voi: conduco la mia 
Chiesa, che mai vedrà tramonto. R.  
 
Rit. Chi crede in me, con me vivrà nel Regno del mio Padre, uniti 
dall'amore.  
 
2. Non siete più miei servi, vi chiamo miei amici; starò con voi per 
sempre e a voi farò ritorno. R.  
 
3. Non c'è più grande amore che dar per voi la vita; amatevi l'un l'altro 
con carità sincera. R. 
 

CD 133 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/la-mia-anima-desidera-8460.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/v-domenica-dopo-il-martirio-di-s-giovanni-il-precursore-4172.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/alleluia-3501.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/misericordias-domini-in-aetenum-cantabo-4802.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/come-bello-signore-stare-insieme-3393.html


 4. Prendete e mangiate il pane che vi dono; bevete il mio sangue per 
vivere in eterno. R.  

 

  


