
Domenica, 31 Luglio 2022 

VIII dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LODATE DIO 
 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico Figlio. 

CD 5 

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: Guidaci, Signore, sei tu la nostra forza. 

 

Sal 88 (89) 
Cf CD 606 
 

Al Vangelo Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia.  
Onorate tutti, amate i vostri fratelli, 
temete Dio, onorate il re. 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia. 

CD 33 
 

Dopo il  
Vangelo 
 

Soprano: Sei il mio pastore nulla mi mancherà 
Tutti: Sei il mio pastore nulla mi mancherà 

Salmo 22 
CD 624 
 

Offertorio IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
In pascoli di erbe fresche mi fa riposare, 
ad acque di sollievo mi conduce,  
ristora l’anima mia. RIT. 
 

CD 457 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 



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

 CD 90 

Spezzare 
del pane 

(Parole di vita)  

Io grido al Signore la mia preghiera  
ed egli mi ascolta: di me ha pietà. 
Non temo l’assalto di mille nemici,  
è lui il mio rifugio, lui solo salvezza. 

Cf CD 110 

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 IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo:  
resta sempre con noi, o Signore!  
 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,  
fratelli sulle strade della vita.  
Se il rancore toglie luce all'amicizia,  
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. RIT.  
 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno  
dell'unico linguaggio dell'amore.  
Se il donarsi come te richiede fede,  
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. RIT. 

CD 314 

Finale IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
Rit. Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v) 
 

Il Signore è la pace che vince la guerra! RIT. 
 

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! RIT. 
 

Giombini 

 

Ottava domenica dopo Pentecoste. 
 

Possiamo comprendere pienamente il senso delle parole di 

Gesù: “Rendete a Cesare quello che è di cesare e a Dio 

quello che è di Dio”. 
“Il tributo a Cesare va pagato, perché l’immagine sulla moneta 

e la sua; ma l’uomo, ogni uomo, porta in sé un’altra immagine, 

quella di Dio, e pertanto è a Lui, e a Lui solo, che ognuno è 

debitore della propria esistenza. I Padri della Chiesa hanno 

interpretato questo passo alla luce del concetto fondamentale 

di uomo immagine di Dio” (Benedetto XVI). 
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