
Domenica 12 Settembre 2021 

II^ dopo il Martirio di san Giovanni  

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA 
 

Rit. Venite al Signore con canti di gioia! 
1. Riconoscete che il Signore è il solo Dio, 
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo, 
noi, suo popolo e gregge che egli pasce (Rit.) 
 

2. Sì, il Signore è buono, 
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità. (Rit.) 

CD 484 

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: Fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 
 
 

Cf CD 606 

Al Vangelo Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Chi ha visto me, ha visto il Padre, dice il Signore.  
Il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

CD 33 

Dopo il 
Vangelo 

Pace a voi, dice il Signore, il vostro cuore sia nella gioia. 
Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, alleluia. 

CD 140 

Offertorio SALGA DA QUESTO ALTARE 
Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare! 
 

1) Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti Te Padre ringraziamo. 
 

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare! 

L. Picchi 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

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

  



Spezzare del 
pane 

Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

CD 138 

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 

 

 

 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

O SACRO CONVITO 
 

O sacro Convito di Gesù Cristo ci nutri;  
sei viva memoria della sua Passione;  
all’anime nostre doni la vita divina  
e il pegno della gloria futura.  
 

Benedirò il Signore in ogni tempo:  
sulla mia bocca sempre la sua lode. Rit. 
 

Nel Signore si glorierà l’anima mia:  
l’umile ascolti e si rallegri. Rit. 
 

Magnificate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome. Rit. 

CD 153 

 

 

 

 

 

 

Finale AVE MARIA 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo Gesù. 
 
Santa Maria, madre di Dio,  
prega per noi peccatori. 
Adesso e nell'ora della nostra morte. 
Adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen 
 

Sequeri 

 

 

 

Seconda domenica dopo il martirio di Giovanni 

Battista che è stato il precursore di Gesù e le ha dato 

testimonianza, ma adesso Gesù dice che anche il Padre, 

che lo ha mandato ha dato testimonianza ma nessuno si 

rende conto di avere di fronte il Figlio di Dio. 
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