
Domenica 24 Ottobre 2021 

1^ dopo la dedicazione 

 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più  
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.  
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,  
ora invece sei tornato e mi hai preso con te. (Rit.) 

 

 

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: Sei Parola eterna, salvezza per il mondo. 
 

 

Al Vangelo ALLELUIA 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.  
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo 
ALLELUIA 
 

CD 33 

Dopo il 
Vangelo 

(cfr. strofa de “Il Signore è il mio pastore”) 
 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. 
In pascoli di erbe fresche mi fa riposare, 
ad acque di sollievo mi conduce, 
ristora l’anima mia. 
 

 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,  
nella tua vita, che fa bella la terra.  
Nella tua luce che rischiara la notte,  
sicura guida nel mio cammino. 
 

Frisina 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

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

  



Spezzare del 
pane 

Credo in te Signore nato da Maria  
Figlio eterno e santo, uomo come noi.  
Morto per amore vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando - io lo so – tu ritornerai  
per aprirci il regno di Dio. 
 

CD 307 
(Tu sei la 
mia vita) 
 

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 
                       

 

 

 

 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio pastore nulla manca ad ogni attesa.  
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.  
 

È il ristoro dell'anima mia in sentieri diritti mi guida  
per amore del santo suo nome, dietro di lui mi sento sicuro.  
 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni con tuo vincastro.  
 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: Il mio calice è colmo di ebbrezza.  
 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino;  
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 

Turoldo 

 

 

 

 

 

Finale RESTA CON NOI SIGNORE  
 

Resta con noi, Signore, la sera,  
resta con noi e avremo la pace.  
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. 
 Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.  
 

Ti porteremo ai nostri fratelli,  
Ti porteremo lungo le strade. Rit.  

 

 

 

 

Prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di 
Milano e Domenica del Mandato Missionario.  
 

Gesù ancora oggi come duemila anni fa, quando da risorto è 

apparso ai suoi discepoli, ci manda in missione, ogni volta 

che usciamo di chiesa la domenica mattina dopo la messa, il 

sacerdote ci dice di andare a portare la pace, il Vangelo di 

Gesù ad ogni uomo e ad ogni donna, ad ogni amica e ad ogni 

amico… infatti noi tutti rispondiamo: “Nel nome di Cristo”!  
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