
Domenica 4 Luglio 2021 

VI dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso BENEDICIAMO IL SIGNORE 
Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli!  
Angeli del Signore, benedite il Signore!  
E voi, o cieli, benedite il Signore!  
Acque sopra il cielo, benedite il Signore!  
Potenze del Signore, benedite il Signore! (Rit)  
Figli degli uomini, benedite il Signore!  
Popolo di Dio, benedici il Signore!  
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore!  
Servi del Signore, benedite il Signore! (Rit.) 

CD 523 

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:  
Canterò per sempre l’amore del Signore. 

 

Sal 67 (68) 
Cf CD 606 

Al Vangelo Alleluia  
La sapienza, uscita dalla bocca dell’Altissimo,  
è riflesso della sua luce e immagine della sua bontà. Alleluia. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Il Signore è mia luce e mia salvezza! 
R. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
     Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

(Il Signore è 
la luce) 

Offertorio Guarda questa offerta guarda a noi Signore. 
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
Nella tua Messa la nostra Messa! 
Nella tua vita la nostra vita (2 volte) ! 

CD 586 

Santo Bonfitto CD 80 

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

  

Spezzare 
del pane 

(Il Signore è il mio pastore)  
 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!  
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza 

CD 458 



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 DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Rit. Dov͛è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. (Rit.) 
 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. (Rit.) 
 

3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
noi saremo veri figli della luce. (Rit.) 

CD 141           

Finale NEI CIELI UN GRIDO  
Nei cieli un grido risuonò: alleluia, alleluia!  
Cristo Signore trionfò.  
Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte)  
Cristo è vivo in mezzo a noi: alleluia, alleluia!  
Noi risorgiamo insieme a lui!  
Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte) 

CD 290 

 

 

 

 

Sesta domenica dopo Pentecoste. 

 

Gesù ci invita a fidarci di lui che 

conosce bene il Padre e solo se ci 

affidiamo a lui, riusciamo a portare 

il peso delle fatiche perché lui ci 

allieta con la sua amicizia. 
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