
Domenica 13 Giugno 2021 

III dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso I CIELI NARRANO 
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia l’opera sua.  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Là pose una tenda per il sole che sorge  
è come uno sposo dalla stanza nuziale,  
esulta come un prode che corre  
con gioia la sua strada. 
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia l’opera sua.  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
  

CD 454 

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 Soprani poi tutti:  

E’ grande il tuo nome su tutta la terra. 

 

Sal 8 

Al Vangelo Alleluia  

L’uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto. 
Alleluia. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano: Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!  
Avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi! 
Tutti: Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

CD 586 

Offertorio VITA E BENEDIZIONE 

Tutti: Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  
1. Beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.  
Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d’ogni bene.  
Tutti: Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  
2. La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa  
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 
Tutti: Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  
 

CD429 

Santo Bonfitto CD 80 



Anamnesi Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo 
calice annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua 
venuta 
 

  

Spezzare del 
pane 

Tutti: Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà. 
Canti la gloria del suo nome: grande, sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni non c’è nessuno uguale a te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, dell’universo tu sei re! 

CD 149 

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 SEI TU, SIGNORE IL PANE  
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.  
 

Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:  
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».  

 

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.  
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».  
 

È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:  
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, la Chiesa è carità. 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

CD 134           

Finale CRISTO RISORTO 
 

Soprano: Cristo risorto è la nostra speranza: cantiamo alleluia, 
alleluia!  
Tutti: Vinta è la morte, la vita non muore: cantiamo alleluia, 
alleluia!  
Soprano: Cristo risorto è il nostro perdono: cantiamo alleluia, 
alleluia!  
Tutti: Vinse la colpa, l’Agnello immolato: cantiamo alleluia, 
alleluia! 

 

 

 

 

Terza domenica dopo Pentecoste  

La pagina di Vangelo della liturgia ambrosiana ci 

racconta di una domanda antica che fa pensare gli 

uomini di tutti i tempi, sulla scelta di unirsi in 

matrimonio e poi dividersi….anche i farisei pongono 

a Gesù il quesito e lui risponde che, con il 

matrimonio, i due sposi diventano un tutt’uno con 

Dio. 
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