
Domenica 1 Agosto 2021 

X dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferime
nto 

All’ingresso CHIESA DI DIO 
 

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!  
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te!  
1. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:  
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. (RIt.) 
  
2.  Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù,  
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. (RIt.) 

CD 326 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
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. 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.  
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 Soprano poi tutti:  
Mostrati, Signore, nel tuo tempio santo. 

 
 

Sal 28 (29) 

Cf  
CD 484 

Al Vangelo Alleluia  
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera,  
dice il Signore 
Alleluia. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Misericordias Domini in aeternum cantabo!  
Misericordias Domini in aeternum cantabo! 
 

 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo 
e nel tuo canto che mi dà gioia. 
 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 

Frisina 

Santo Bonfitto CD 80 



Anamnesi Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta 

  

Spezzare 
del pane 

(cfr. Noi canteremo gloria a te)  
 

Sì ogni uomo lo dirà: “Buono è il Signore Dio, 
l’amore suo è verità, nei secoli fedele”. 

CD 7 

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. 

 

Comunione IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 

RIt. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
È il tuo pane, Gesù che ci dà forza, e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. 
Rit. Il tuo popolo in cammino …  
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta, e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,  
la tua voce fa rinascere freschezza. 
Rit. Il tuo popolo in cammino …  
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,  
il tuo fuoco le rivela la missione. 
Rit. Il tuo popolo in cammino …  

CD 314 

Finale CRISTO RISORTO 
 

1. Cristo risorto è la nostra speranza: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 Vinta è la morte, la vita non muore: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
2. Cristo risorto è il nostro perdono: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 Vinse la colpa l’Agnello immolato: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 

RN174 

 

 

Decima domenica dopo Pentecoste 
 

Gesù si trova nel cortile del tempio dove 

si vendono le colombe che servono a fare 

offerte a Dio, c’è un gran traffico di gente, 

animali e denaro e Gesù si arrabbia 

perché Dio, si prega con tutto il cuore, non 

si compra. 
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