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IX dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferime
nto 

All’ingresso TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 
 

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. 
 
Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.  
Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà:  
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. 

CD 149 

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 ha scelto Sion per sua dimora 

 
 

Sal 131 
(132) 

Cf  
CD 484 

Al Vangelo Alleluia  
Venite a me: Credete in me: alleluia!  
Io sono la via, la verità: Alleluia! 
Alleluia. 

 

Dopo il  
Vangelo 

 

Lodate il Signore, egli è buono:  
eterna è la sua misericordia. 

CD 9  

Offertorio SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

Salga da questo altare l’offerta a te gradita:  
dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 
Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti, te, Padre, ringraziamo..  
Salga da questo altare l’offerta a te gradita:  
dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 

CD 68 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 



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

  

Spezzare 
del pane 

Tu ci disseti, Signori, al calice della gioia! CD 495 

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 HAI DATO UN CIBO 
 

Hai dato un cibo a noi, Signore,  
viva sorgente di bontà.  
La tua parola, o buon Pastore,  
è sempre guida e verità.  
RIt. Grazie diciamo a te, Gesù!  
Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu.  
 

Per questo pane che ci hai dato  
rendiamo grazie a te, Signor.  
La tua parola ha raccontato  
le meraviglie del tuo amor. (Rit.)  
 

Dalla tua mensa noi partiamo:  
la nostra forza tu sarai;  
e un giorno in Cielo noi  
speriamo la gioia immensa che darai. (RIt) 

CD 129 

Finale TI SEGUIRO’ 
 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  
e nella tua strada camminerò.  
 

Ti seguirò nella via dell'amore  
e donerò al mondo la vita  

RN100 

 

 

 

Nona domenica dopo Pentecoste 
 

Gesù detta la condizione per seguirlo! 

Prendere la propria croce vuol dire 

affrontare la vita di ogni giorno anche 

quando è un po’ dura, senza andare a 

cercare soluzioni contrarie all’Amore che 

Gesù ci insegna, senza vergognarsi di 

dire: “Gesù io credo in Te”.  
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