
Domenica 26 Settembre 2021 

IV^ dopo il Martirio di san Giovanni (Vigiliare) 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso GIOVANE DONNA  
 

Giovane donna, attesa dell’umanità;  
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui, vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità.  
Ave Maria. Ave Maria. 

CD 345 

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: Sostienici, Signore, col pane della vita. 

 
 

 

Al Vangelo AMBROSIANO  

Dopo il 
Vangelo 

LETTO 
 

Offertorio PANE VIVO SPEZZATO PER NOI  
Rit. Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù.  
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte!  
 

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;  
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno. Rit 
 

CD 138 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

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

  

Spezzare del 
pane 

LETTO 
 

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) 

 

3) 

 

PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.  
 
Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo  
 

Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,  
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. (Rit.)  
 

Al banchetto ci invita, tu per noi l’hai preparato; 
doni all’uomo nutrimento eterno, doni il Verbo della vita. (RIt.) 

RN 370 

 

 

 

 

 

 

Finale AVE MARIA 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo Gesù. 
 
Santa Maria, madre di Dio,  
prega per noi peccatori. 
Adesso e nell'ora della nostra morte. 
Adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen 
 

Sequeri 

 

 

 

Quarta domenica dopo il martirio di Giovanni 

Battista, Gesù è circondato dalla sua gente che crede 

di sapere tutto di lui, e non riesce a capire il messaggio 

grande e nuovo di Gesù: “Io sono il pane disceso dal 

cielo”. A volte anche noi facciamo fatica a capire che 

Gesù non è quello che vogliamo noi, a seconda di 

quello che serve a noi.. Gesù è colui che, attraverso 

la preghiera e l’ascolto della Parola e l’Eucaristia, ci fa 

conoscere la meraviglia di Dio che è Amore per 

sempre! 
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