
Domenica, 7 Agosto 2022 

IX dopo Pentecoste 
 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LAUDA JURUSALEM 
 

Lauda, Jerúsalem, Dóminum;  
Lauda Deum tuum, Sion.  
Hosánna ! Hosánna! Hosánna Filio David! 
Soprano 
Laudáte Dóminum, omnes gentes, 
laudáte eum, omnes populi. RIT. 

CD 163 

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: La mano del Signore sostiene il suo eletto. 

 

Sal 88 (89) 
Cf CD 606 
 

Al Vangelo Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.  
Signore Gesù, Figlio di Davide, 
abbi pietà di me. 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia. 

CD 33 
 

Dopo il  
Vangelo 
 

Letto 
 

Offertorio 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 sola cosa con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 

CD 307 



Credo Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte 
le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 
per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra 
del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e 
procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen. 

 

Santo Bonfitto CD 80 

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

 CD 90 

Spezzare 
del pane 

(Parole di vita)  

Risplenda il tuo volto su me, o Signore: 
io sono tuo servo, salvarmi potrai. 
Non resti confuso perché ti ho invocato: 
ti chiedo il pane che dona la vita. 

Cf CD 110 

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 SEI TU SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 
 

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 
 

É Cristo il pane vero diviso qui fra noi:  
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi. 

CD 134 

Finale IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
Rit. Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v) 
Il Signore è l’amore che vince il peccato! RIT. 
Il Signore è sorgente di vita per sempre! RIT. 

Giombini 

 

Nona domenica dopo Pentecoste. 
Questa domenica, presentando la figura di Davide, ci invita ad 

accogliere il primato dell’iniziativa di Dio, che sempre conduce il 

cammino del suo popolo. Vero discendente di Davide è il Signore Gesù: 

la sua parola interroga il credente di ogni tempo.  

Non è sufficiente fermarsi a una semplice conoscenza del suo 

insegnamento, è necessario riconoscere la sua identità di Figlio di Dio. 
 
 

© Schola Cantorum di Brivio

  
“Che cosa pensate del Cristo?” 

“Di chi è figlio” 


