
Domenica, 10 Luglio 2022 

V dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

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. 
 

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 

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: Grido a te, Signore, ascolta la mia voce. 

 

Sal 27 (28) 
Cf CD 606 
 

Al Vangelo Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.  
Verranno da oriente e da occidente, 
e siederanno a mensa con Abramo nel regno di Dio. 

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia. 

CD 33 
 

Dopo il  
Vangelo 
 

Letto 
 

 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in te, Signore credo nel tuo amore 
Nella tua forza che sostiene il mondo 
Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo 
E nel tuo canto che mi dà gioia 
 

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

Frisina 



Santo J. Dykes 
 

CD 74 

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

 CD 90 

Spezzare del 
pane 

(Pace a voi)  
 

Soprano: Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio ritorno. 
Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, alleluia! 
 

Cf CD 140 

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 MISTERO DELLA CENA 
 

Mistero della Cena è il corpo di Gesù. 
Mistero della Croce è il sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi: 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà: 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 

CD 130 

Finale TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 
 

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo per 
la vita che tu m'hai donato per l'amore che tu nutri per me. 
 

RIT.  Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
           Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel. 
 

Quell’amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i 
fratelli ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre  
tra noi. RIT. 

 

C. Gabaráin 

 

 

 

Quarta domenica dopo Pentecoste. 
 

Gesù sta parlando al popolo, ha appena finito di 

elencare chi è beato e riesce a vivere in pace, 

aggiunge in queste poche righe che oggi ci vengono 

proposte nel Vangelo, l’aspetto della riconciliazione 

con il proprio fratello, perché Gesù vuole che 

restiamo in pace con tutti 
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