
1 Gennaio 2021 

Giornata mondiale della pace 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso DISCENDI SANTO SPIRITO  

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
(TUTTI) e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. (UOMINI) Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
(TUTTI) Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: Dio ci benedica con la luce del suo volto 

 

 

Al Vangelo È nato a Betlemme il Signore,  
parola del Dio vivente: annuncio di pace al mondo. 

CD 38 

Dopo il 
Vangelo 

(Noi canteremo gloria a te)  
 

Tutta la terra canti a Te, Dio dell’universo, 
tutto il creato viene a te, annuncia la tua gloria. 

Cf. CD 7 

Offertorio PACE A VOI 

Pace a voi, dice il Signore, il vostro cuore sia nella gioia. 
Resta con noi, dolce Signore resta con noi, alleluia! 
Vengo a voi, dice il Signore, perché l’amore cambi i vostri 
cuori. 
Resta con noi, dolce Signore resta con noi, alleluia! 

CD 140 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare del 
pane 

Tutta la terra ti adori o Dio,  
e canti per te a gloria del tuo nome 

 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Alla 

Comunione 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi,  
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi!  
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, (rit.)  
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor, (rit.)  
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor, (rit.) 

CD 355 



Finale ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 v.) 
  
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 v.)  
 
 

 

 

 

Madonna col Bambino 

 

Simone Martini 

 

La Madonna col Bambino è un dipinto a tempera e oro su tavola di Simone Martini, 

databile al 1305-1310 circa e conservata nella Pinacoteca Nazionale di Siena.  

Si tratta della tavola centrale di un più ampio polittico oggi perduto,  

realizzato per una chiesa non identificata.  
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