
Domenica 20 Giugno 2021 

IV dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso CHI CI SEPARERA’ 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

Frisina 

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 regna su tutte le nazioni. 

 

Sal 32 (33) 

Al Vangelo Alleluia  
Non chiunque mi dice “Signore, Signore”͟ entrerà nel regno dei cieli,  
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 

Alleluia. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

(Noi canteremo gloria a te) 

Tutti: La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono:  
la tua promessa porterà salvezza e perdono. 

Cf CD 7 

Offertorio AMATEVI FRATELLI 
Soprano: “Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!”  
Tutti: Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.  
 

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 

Santo Bonfitto CD 80 

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

  

Spezzare del 
pane 

(Noi canteremo gloria a te) 

Tutti: Sì, ogni uomo lo dirà “Buono è il Signore Dio 
l’amore suo è verità nei secoli fedele” 

Cf CD 7 



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 QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L’ acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta spero: in lui mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

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           

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta domenica dopo Pentecoste  
 

Gesù racconta la parabola del re che prepara un 

banchetto nuziale per suo figlio, manda i suoi servi a 

chiamare gli invitati alle nozze ma nessuno si 

presenta, allora manda ad invitare tutti quelli che 

passano per le strade… il Re che è Dio Padre, invita 

anche noi ad andare al banchetto nuziale di suo 

Figlio Gesù tutte le domeniche….ricordiamoci di 

andare a messa, è lì la festa! 
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