
Domenica 17 Ottobre 2021 

Dedicazione del Duomo 

 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso CHIESA DI DIO 
 

Chiesa di Dio popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te! 
Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:  

apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Rit. 
 

Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. Rit. 

CD 326 

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: Date gloria a Dio nel suo santuario. 
 
 

 

Al Vangelo ALLELUIA 
Noi siamo il tempio di Dio, ricolmo di Spirito Santo, 
fortezza da lui costruita. 
ALLELUIA 

CD 38 

Dopo il 
Vangelo 

Uniti e adoranti, quest’oggi 
noi siamo il tuo popolo in festa: 
raccolti nell’annua memoria, 
il santo del tempio onoriamo 

Cfr 
Cantate 
inni al suo 
nome 

Offertorio RALLEGRATI GERUSALEMME 
 

Rallegrati, Gerusalemme: 
accogli i tuoi figli nelle tue mura! 

 

Esultai quando mi dissero: “Andiamo 
alla casa del Signore!” 
E ora stanno i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! Rit. 
 

Gerusalemme, riedificata come città, 
ricostruita compatta! 
Là sono salite le tribù, 
le tribù del Signore. Rit. 
 
 

CD 504 



 
Santo Bonfitto CD 80 

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

  

Spezzare del 
pane 

E’ questa la santa dimora, 
la casa di Dio con l’uomo; 
è porta lucente del regno, 
ingresso alla vita beata 

Cfr 
Cantate 
inni al suo 
nome 

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) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Finale CHRISTUS VINCIT 
 
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus ímperat.  
 

Soprano: Francisco Summo Pontífici et universáli patri  
pax, vita et salus perpétua.  
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus ímperat.  
 

Uomini: Témpora bona véniant, pax Christi véniat,  
regnum Christi véniat.  
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus ímperat.  
 

 

 

  
Festa della dedicazione del Duomo di Milano  
 

Chiesa madre di tutti i fedeli Ambrosiani.  
Anche per Gesù ricorreva la medesima festa, quella del 
Tempio di Gerusalemme ricostruito 164 anni prima della 
sua nascita. E’ proprio nel tempio che i giudei chiedono 
spiegazioni a Gesù, ma lui risponde che i segni che 
compie sono molto chiari, ma non c’è peggior sordo di chi 
non vuol sentire, invece chi è ben disposto nei suoi 
confronti, sa bene che Gesù è tutt’uno con il Padre, e 
riceve la vita eterna. 
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