
Domenica 31 Ottobre 2021 

II^ domenica dopo la dedicazione 

 

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! 

 

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: Mostraci, Signore, la glora del tuo Regno, 

 

 

Al Vangelo ALLELUIA 

Beato chi prenderà cibo  
nel regno di Dio 
ALLELUIA 
 

CD 33 

Dopo il 
Vangelo 

(Noi canteremo gloria a te) 
 

Unico Dio sei per noi, fatti dalla tua mano:  
Padre, noi siamo figli tuoi, popolo che tu guidi. 
 

CD7 

Offertorio CON AMORE INFINITO 
 

Con amore infinito vi ho amati, dice il Signore. 
Con amore sincero vi amerete, amici miei. 
Ho messo il mio cuore accanto al vostro cuore, 
perché l'amore cresca in voi. 
Ho messo la mia vita al servizio della vostra, 
perché la vita abbondi in voi. (Rit.) 

Parisi 

Santo Bonfitto CD 80 

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

  



Spezzare del 
pane 

“Pace a voi” 
 

Soprano: Sono con voi, dice il Signore,  
ora e per sempre fino al mio ritorno.  
Tutti: Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 
 

CD 140 
 

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 
                       

 

 

 

 

È GIUNTA L’ORA 
 

È giunta l’ora Padre per me: ai miei amici ho detto che  
questa è la vita: conoscere te e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.  
 

Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te.  
Hanno creduto: conservali Tu nel tuo amore nell’unità.  
 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi: la tua parola è verità.  
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te.  
 

Io sono in loro e tu in me; e siam perfetti nell’unità  
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: li hai amati come ami me. 
 

CD 421 

 

 

 

 

 

Finale IL SIGNORE E’ LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte!  

Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v)  
Il Signore è la vita che vince la morte!  

Il Signore `e sorgente di vita per sempre! Rit. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

RITO AMBROSIANO 

 

Seconda domenica dopo la dedicazione del nostro 

Duomo, Gesù ci racconta la parabola del grande 

banchetto che è stato preparato per tutti noi e al quale 

siamo invitati…caspita che onore! Però io oggi… non 

posso, ho la partita, e domenica prossima vado in 

montagna con i miei. Anch’io non posso, di solito la 

domenica dormiamo un po’ di più poi ce la prendiamo 

comoda…. La domenica andiamo dai nonni e poi al 

cinema, mi spiace ma… qual era l’invito? Venire a 

messa la domenica per conoscere Gesù, stare a 

mensa con Lui e con la comunità? No grazie, non ho 

tempo. 
 

© Schola Cantorum di Brivio

  


