
27 Dicembre 2020 

S. Giovanni – Apostolo ed evangelista 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso GLORIA A TE CRISTO GESU’ 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!  
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo Tu!  
Sia lode a te! Verbo del Padre, Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,  
ti riconoscono magi e pastori.  
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! (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 
responsoriale 

Soprano/Tutti: I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto

 

 

Al Vangelo O Padre, ci hai dato tuo Figlio, la tua eterna Parola: 
parola di vita e di pace! 

CD 38 

Dopo il 
Vangelo 

Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore.  
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.  
Passa questo mondo, passano i secoli: solo chi ama non passerà mai.  
Passa questo mondo, passano i secoli: solo chi ama non passerà mai. 

CD 591 

Offertorio VENITE FEDELI  
Venite, fedeli, l’angelo ci invita:  
venite, venite a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore.  
Venite adoriamo, venite adoriamo,  
venite adoriamo il Signore Gesù. 

CD 200 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare del 
pane 

(Noi canteremo gloria a te) 
 

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:  
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.   

Cf. CD 7  

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.  

 



Alla 

Comunione 

A BETLEMME DI GIUDEA 
A Betlemme di Giudea una gran luce si levò:  
nella notte, sui pastori scese l’annuncio e si cantò:  
Gloria in excelsis Deo! (2 v.)  
 

Cristo nasce sulla paglia, Figlio del Padre, Dio-con-noi.  
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi.  
Gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 

RN 65 

Finale TI SEGUIRO’  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.  
 
1) Ti seguirò nella via dell'amore  
e donerò al mondo la vita.  
2) Ti seguirò nella via della gioia  
e la tua luce ci guiderà. 
 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.  
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