
Domenica 11 Luglio 2021 

VII dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso 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! 
 

 

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:  
Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 

 

Sal 19 (20) 
Cf CD 484 

Al Vangelo Alleluia  
Gesù Cristo è il vero Dio / 
e la vita eterna.   
Alleluia. 

 

Dopo il  
Vangelo 

(Quanta sete nel mio cuore)  
 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai.  
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.  
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.  
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

CD 135 

Offertorio SALGA LA NOSTRA OFFERTA 
Salga la nostra offerta, Padre a Te gradita;  
ci doni il Figlio tuo, che viene in mezzo a noi.  
 

Il pane e il vino sull'altare Signore deponiamo;  
per ogni dono del Tuo amore con gioia Ti cantiamo. 
 

Salga la nostra offerta, Padre a Te gradita;  
ci doni il Figlio tuo, che viene in mezzo a noi. 
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Santo Bonfitto CD 80 

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

  



Spezzare 
del pane 

(Sei tu, Signore, il pane)  
 

È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:  
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 
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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 TU SEI LA MIA VITA 
Tu sei la mia vita altro io non ho,  
Tu sei la mia strada la mia verità.  
Nella tua parola io camminerò,  
finché avrò respiro fino a quando tu vorrai.  
Non avrò paura sai, se tu sei con me:  
io ti prego resta con me.  
 

Padre della vita noi crediamo in te.  
Figlio Salvatore noi speriamo in te. 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:͗ 
tu da mille strade ci raduni in unità;  
e per mille strade poi dove tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio. 

Spirito 
d’amore 

Finale LUCE DIVINA 
Luce divina, splende di te il segreto del mattino. 
Luce di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza: 
tu per nome tutti chiami alla gioia dell’incontro. 
 

Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto. 
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia: 
tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza. 
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Settima domenica dopo Pentecoste 

 

Anche questa domenica, Gesù si 

preoccupa per noi, ci dice di avere pace 

in Dio e in Lui che ci aiuta a superare 

ogni tribolazione, Lui con la preghiera, 

la bontà, la mitezza, la magnanimità e 

l’umiltà, ha vinto il mondo! HURRA’ !!!. 
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