
Domenica 3 Ottobre 2021 

V^ dopo il Martirio di san Giovanni (Vigiliare) 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso AMATEVI FRATELLI 
 

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!  
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà!  
2.    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: Beato chi cammina nella legge del Signore. 

 
 

 

Al Vangelo AMBROSIANO  

Dopo il 
Vangelo 

LETTO 
 

Offertorio DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
 

Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio 

CD 141 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

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

  

Spezzare del 
pane 

LETTO 
 



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 
                       

                      1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      2) 

 

LI AMO’ SINO ALLA FINE 
 

E giunse la sera dell’ultima cena  
in cui ti chinasti lavandoci i piedi.  
Poi ti donasti nel pane e nel vino,  
ci rivelasti l’amore del Padre. 
E noi stupiti a veder le tue mani  
piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva:  
 

Non c’è amore più grande di questo:  
dare la vita per i propri amici.  
Amate sino alla fine,  

fate questo in memoria di me. (2 v.)  
 

E fu pieno giorno lassù sul calvario,  
e noi ti vedemmo straziato sul legno.  
Tutto attirasti, elevato da terra,  
figli ci hai reso nel cuore trafitto.  
E noi impauriti a veder le tue mani  

ferite d’amore mentre il tuo sguardo diceva: Rit. (2 v.) 
  

 

 

 

 

 

 

Finale AVE MARIA 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo Gesù. 
 

Santa Maria, madre di Dio,  
prega per noi peccatori. 
Adesso e nell'ora della nostra morte. 
Adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen 

Sequeri 

 

Quinta domenica dopo il martirio di Giovanni  

Gesù racconta la parabola del buon samaritano a un 
dottore della legge, per insegnarle la cosa più 
grande…. non basta pregare perché si è più buoni, 
si ascolta il don, la catechista, la mamma, bisogna 
anche aiutare quelli che hanno bisogno e noi 
facciamo finta di non vedere…. altrimenti non 
assomigliamo a Gesù. 
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