
Domenica, 26 Giugno 2022 

III dopo Pentecoste 

Giornata per la carità del Papa 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

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! 
 

Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da te! 
Tendi l'orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, finché respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi Santi spero che tu mi accoglierai. 
 

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 è buono e grande nell’amore. Sal 129 (130) 
 

Al Vangelo Soprano poi Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.  
Beata colei che ha creduto 
Nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto.  
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia. 

CD 31 
Ambrosiano 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano e poi tutti. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza,  
alleluia, cantiamo al Signore; alleluia, cantiamo al Signore. 
 

CD 138 

Offertorio DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
 

Dov'è carità e amore, qui c’è Dio. 
Chi non ama resta sempre nella notte  
e dall'ombra della morte non risorge;  
ma se noi camminiamo nell'amore,  
noi saremo veri figli della luce.  
Dov'è carità e amore, qui c’è Dio. 

CD 141 



Santo J. Dykes 
 

CD 74 

Anamnesi Ogni volta che mangiamo di questo Pane e beviamo a questo 
Calice annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua 
venuta 
 

 CD 94 

Spezzare del 
pane 

(Tu fonte viva) 
 

Tu, pane vivo; chi ha fame, venga!  
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:  
sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore!  
 

CD 136 

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 UBI CARITAS 
 

Soprano: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
Tutti: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
Dal Dio vivente nulla ci separerà:  
da lui noi siamo amati sempre in Gesù.  
Tutti: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
Se non amiamo il fratello che è con noi,  
non è possibile amare il vero Dio.  
Tutti: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
Che ogni azione manifesti carità,  
poiché saremo giudicati sull’amore 
Tutti: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
 

 

Finale CIELI E TERRA NUOVA 
 

Cieli e terra nuova il Signor darà, 
in cui la giustizia sempre abiterà. 
 

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità. Rit. 
 

Il suo è regno di vita, di amore e di verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità. Rit. 
 

CD 172 

 

 

 

Terza domenica dopo Pentecoste. 

 

La liturgia di oggi ci riporta, attraverso il Vangelo di 

Matteo, all’annuncio della nascita di Gesù a Giuseppe, 

proprio per ricordarci che Dio non ci lascia soli. 
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