
Domenica 5 Settembre 2021 

I^ dopo il Martirio di san Giovanni  

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso NOI ANNUNCIAMO  
 

Dio è luce in lui non c’è la notte: Dio è amore.  
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità.  
Rit. Passa questo mondo, passano i secoli:  
solo chi ama non passerà mai (2 v.)  
Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore.  
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. (Rit.) 

CD 591 

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: Perdonaci, Signore, e vieni in nostro aiuto. 

 
 

Cf CD 606 

Al Vangelo Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
L’amico dello sposo, esulta di gioia  
alla voce dello sposo. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

CD 33 

Dopo il 
Vangelo 

(Noi canteremo gloria a te)  
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:  
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa. 

Cf CD 7 

Offertorio GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

Che possiamo offrirti, nostro Creatore? 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. 
Nella tua messa la nostra messa, 
nella tua vita, la nostra vita. (2 v.) 

 

 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

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

  



Spezzare del 
pane 

(Hai dati un cibo, Ritornello) 

 

Padre rendiamo grazie a Te,  
perché riveli la tua gloria  
a chi ti cerca con umiltà. 

Cf CD 129 

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) 

 
 

3) 

CHI CI SEPARERA’ 
 

Chi ci separerà dal suo amore: la tribolazione, forse la spada ? 
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 
 

Chi ci separerà dalla sua pace: la persecuzione, forse il dolore ? 
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono ? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore 

Frisina 

 

 

 

 

 

 

Finale TI RINGRAZIO 
 

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel! 
 
Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, in  un Corpo che sia solo per Te. 
 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel! 
 

 

 

 

 

Prima domenica dopo il martirio di Giovanni 

Battista. La liturgia Ambrosiana ci ricorda, 

attraverso le parole del Battista, che non 

dobbiamo mai perdere di vista che Gesù è il vero 

e unico nostro salvatore, che noi siamo la Chiesa 

di fratelli che ascolta la Sua voce ed esplodono di 

gioia tutte le domeniche quando vanno a messa. 
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