
Domenica, 3 Luglio 2022 

IV dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso AMATEVI FRATELLI 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 
R Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 
 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!  
Avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi! 
Avremo la Sua vita, se l’amore sarà con noi! 

CD 586 

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: Signore, tu gradisci l’amore trai fratelli. 

 

Sal 49 (50) 
Cf CD 606 
 

Al Vangelo Soprano: Alleluia, alleluia, alleluia. 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.  
Quando vi mettete a pregare, / 
se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate,  
perché anche il Padre vostro che è nei cieli /  

perdoni a voi le vostre colpe.  Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia. 

CD 31 
Ambrosiano 

Dopo il  
Vangelo 

Lodiamo il Signore per la sua bontà, alleluia, alleluia, alleluia.  
Soprano: Dona la pace, suscita il bene:  
fa’ di noi tutti uomini nuovi. 

Lodiamo il Signore per la sua bontà, alleluia, alleluia, alleluia.  
 

CD 144 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in te, Signore, credo che tu mi ami,  
che mi sostieni, che mi doni il perdono,  
che tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
 

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

Frisina 



Santo J. Dykes 
 

CD 74 

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

 CD 90 

Spezzare del 
pane 

(Tu sei la mia vita)  
 

Credo in te, Signore, nato da Maria:  
Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi;  
fino a quando, io lo so, tu ritornerai  
per aprirci il regno di Dio. 

CD 307 

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 O SACRO CONVITO 
 

Tutti: O Sacro Convito, di Gesù Cristo ci nutri; 
sei viva memoria della sua passione; 
all'anime nostre dona la vita divina 
e il pegno della gloria futura. 
Soprano: Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulla mia bocca sempre la sua lode. Rit. 
Uomini: Nel Signore si glorierà l'anima mia: 
l'umile ascolti e si rallegri. Rit. 
Soprano: Ho cercato il Signore, mi ha risposto: 
da ogni timore mi ha sollevato. Rit. 
Tutti: Gustate e vedete come è buono il Signore 
beato chi in lui si rifugia. Rit. 

CD 153 

Finale TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 
 

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo per 
la vita che tu m'hai donato per l'amore che tu nutri per me. 
 

RIT.  Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
        Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel. 
 

Quell’amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i 
fratelli ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre  
tra noi. RIT. 

C. Gabaráin 

 

 

 

Quarta domenica dopo Pentecoste. 
 

Gesù sta parlando al popolo, ha appena finito di elencare chi è 

beato e riesce a vivere in pace, aggiunge in queste poche righe 

che oggi ci vengono proposte nel Vangelo, l’aspetto della 

riconciliazione con il proprio fratello, perché Gesù vuole che 

restiamo in pace con tutti 
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