
Domenica 8 Agosto 2021 

XI dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferime
nto 

All’ingresso SALGA A TE SIGNORE 
 

Salga a te Signore l'inno della Chiesa 
l'inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità 
santo santo santo per l'eternità. 
 

CD 11 

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:  
Signore, nostro Dio, in te è il mio bene. 

 
 

 

Al Vangelo Alleluia  
Da ultimo, dopo i suoi servi,  
mandò il proprio Figlio 
Alleluia. 
 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Il Signore è il mio pastore nulla manca ad ogni attesa.  
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.  
 

Turoldo 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 

Frisina 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

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

  



Spezzare 
del pane 

( Cfr. Parole di vita) 
  
Io grido al Signore la mia preghiera  
ed egli mi ascolta: di me ha pietà.  
Non temo l’assalto di mille nemici  
è lui il mio rifugio, lui solo salvezza. 

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 RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA 
 

Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi che avremo la pace 
Resta con noi, non ci lasciar. La notte mai più scenderà 
Resta con noi, non ci lasciar. Per le vie del mondo, Signor 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli. Ti porteremo lungo le strade 
Resta con noi, non ci lasciar. La notte mai più scenderà 
Resta con noi, non ci lasciar. Per le vie del mondo, Signor 
 

Voglio donarti queste mie mani. Voglio donarti questo mio cuore 
Resta con noi, non ci lasciar. La notte mai più scenderà 
Resta con noi, non ci lasciar. Per le vie del mondo, Signor 

Machetta 

Finale IL SIGNORE E’ LA LUCE 
 

1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 
R. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
     Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 
2. Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit. 
 
3. Il Signore è speranza di un nuovo futuro! Rit. 
 

CD 48  

 

 

Undicesima domenica dopo Pentecoste 
 

Gesù è in vena di raccontare parabole, e…per 

aiutare i capi dei sacerdoti e gli anziani del 

popolo a capire quello che si sta verificando nel 

popolo d’Israele che respinge il Figlio di Dio, 

racconta di questi contadini della vigna che 

uccidono i servi del padrone e alla fine anche il 

figlio che devono ritirare il raccolto. 
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