
8 Novembre2020 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso Laudate omnes gentes, laudate Dominum Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum Dominum. 
L’Agnello che è stato immolato | 
è degno di ricevere potenza e gloria divina, | 
fortezza e onore.  
A lui la lode e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 

 

Gloria   

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza.

 

 

Al Vangelo Gesù, ricordati di me |nel tuo regno.  

Dopo il 
Vangelo 

A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, potenza, lode e onore nei 
secoli per sempre 

CD 296 

Offertorio AMATEVI FRATELLI  
1) Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.  
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.  
2) Vivete insieme uniti, come il padre è unito a me!  
Avrete la mia vita, Se l’Amore sarà con voi!  
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

CD 586 

Santo Rossi  

Anamnesi Tu ci hai redento  

Spezzare del 
pane 

(Salga a te Signore)  
 

Una è la fede, una la speranza uno è l’amore che ci unisce a te. 
L’universo canta: Lode a te, Gesù! Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 

CD 11 

Alla 

Comunione 

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!  

Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!  

Sia lode a te! Tutta la Chiesa  

celebra il Padre con la tua voce  

e nello Spirito canta di gioia. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit. 
 

Sia lode a te! Grande pastore,  

guidi il tuo gregge alle sorgenti  

e lo ristori con l’acqua viva.  Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit. 

CD 314 

Finale O CRISTO, TU REGNERAI  
 

O Cristo, tu regnerai! O croce, tu ci salverai!  
Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò.  
La croce benedetta salvezza a noi portò. Rit. 
O Cristo, tu regnerai! O croce, tu ci salverai!  
Cantiamo lode e gloria a cristo, il Redentor,  
e al padre onnipotente, in te, Spirito d’amor.  
O Cristo, tu regnerai! O croce, tu ci salverai!  
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