
Domenica, 7 Novembre 2021 

Nostro Signore GESU’CRISTO RE dell’UNIVERSO 

Giornata mondiale dei poveri 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum Dominum. 
L’Agnello che è stato immolato | 
è degno di ricevere potenza e gloria divina, | 
a lui la lode e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 

 

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: Regna il Signore dal legno della croce. 

 
 

 

Al Vangelo ALLELUIA 
Io, quando sarò innalzato da terra,  
attirerò tutti a me, dice il Signore. 
ALLELUIA 

                                                                                                                                                                                                                                      

Dopo il 
Vangelo 

 

RN 47 

Offertorio CON AMORE INFINITO 
Rit. Con amore infinito vi ho amati, dice il Signore. 
Con amore sincero vi amerete, amici miei. 
Ho messo il mio pane, in mano a chi ha fame, 
perché la forza torni in voi. 
Ho messo la mia grazia nel corpo di chi soffre, 

 



perché la pace sia in voi. RIT. 
Ho messo la mia voce, nel cuore di chi è sordo, 
perché la fede aumenti in voi. 
Ho messo la mia luce davanti a chi è smarrito, 
perché speranza torni in voi. RIT. 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento   

Spezzare del 
pane 

(Salga a te Signore)  
 

Una è la fede, una la speranza  
Uno è l’amore che ci unisce a te. 
L’universo canta: lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 
 

CD 11 
 

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 
                       

 

 

 

 

GLORIA A TE CRISTO GESU’ 
 

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!  
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!  
Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la tua voce  
e nello Spirito canta di gioia.  
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! RIT. 
Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge alle sorgenti  
e le ristori con l’acqua viva. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! RIT. 
 

PANIS ANGELICUS 
Panis angelicus fit panis hominum;  
dat panis caelicus figuris terminum;  
O res mirabilis: manducat Dominum pauper,  
servus et humilis. 
 

J. P. Lécot 

(Inno del 
Giubileo 
dell’anno 
2000) 
 

 

 

 

C. Franck 

 

 

 

Finale CHRISTUS VINCIT 
 

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus ímperat.  
 

Soprano: Francisco Summo Pontífici et universáli patri  
pax, vita et salus perpétua.  
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus ímperat.  
 

Uomini: Témpora bona véniant, pax Christi véniat,  
regnum Christi véniat.  
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus ímperat.  
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