
Domenica 27 Giugno 2021 

V dopo Pentecoste 

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.) 
Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte : lodate il Signore , invocate il Suo Nome. (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:  
Il volto del Signore io cerco ogni giorno. 

 

Sal 104 (105) 
Cf CD 484 

Al Vangelo Alleluia  
Quelli che vengono dalla fede  
sono benedetti insieme ad Abramo, che credette 

Alleluia. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto.  
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia:  
tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza. 

CD 298 

Offertorio AMATEVI FRATELLI 
 

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 Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo 
calice annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua 
venuta. 

  

Spezzare 
del pane 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
Dov’è carità e Amore, qui c’è Dio 

Dov’è carità 
e amore 



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 MISTERO DELLA CENA  
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 

Mistero della vita è il Corpo di Gesù 
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù 
la cena del Signore con gioia celebriam 
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam. 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il calice di Cristo fratelli ci farà 
intorno a questo altare rinasce l'unità. 

 

CD 130           

Finale IL SIGNORE E’ LA LUCE 
 

1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
R. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
     Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
2. Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
3. Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
 

 

 

 

 

 

Quinta domenica dopo Pentecoste  

 

Gesù ci ricorda che Lui è luce e tutto intorno è 

tenebra, non dobbiamo fare come alcuni suoi 

discepoli che per paura dei farisei lo evitavano, 

noi per andare avanti, abbiamo bisogno di Gesù 

che è la luce che illumina il cammino. 
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