
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

          

        

   

  

 

 

 

 

 

 
DOSSOLOGIA 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  (CD 296) 
Soprano:  
A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, 

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

potenza, lode e onore nei secoli per sempre. 
 

COMUNIONE 

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. 

Nel segno della Croce il mondo salverai; 
risorto nella gloria, la morte vincerai! 

Da te noi siamo amati, uniti a te, Gesù: 
al Padre ci conduci nel Regno che verrà.  
 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO                                                     
D’AMOR PANE DOLCISSIMO  
(tratto dalle Cantiones sacræ Raccolte da p. J. Mohr) 
 

1) D’amor pane dolcissimo, del cielo eterno 
gaudio, vero sollievo agli umili, che in Te 

soltanto sperano. 

2) Immenso cuore amabile, Tu sai guarire i 

nostri cuor, tutte le nostre lacrime, Tu le 
trasforma in vero amor. 

3) Quel cuore che per noi si aprì, ci accolga 

nel pericolo, finché un bel giorno, insieme a 
Te, vivrem la Tua felicità.  

CANTO AL VANGELO 

T Alleluia. 
 

Io sono l’Alfa e l’Omèga, | 
Colui che è, che era e che 
viene: 

tenete saldo il dono della 
fede fino a quando verrò.  
 

T Alleluia. 
 
  
SANTO (Rossi) (CD 75) 
 
 

OFFERTORIO  
 

  

PANIS ANGELICUS  
(C. Franck 1822-1890) 
 

Panis angelicus 
fit panis hominum; 

dat panis caelicus 
figuris terminum; 
 

O res mirabilis: 
manducat Dominum 

pauper, servus et humilis.  
 
 

Te, trina Deitas 
unaque, poscimus: 

sic nos tu visita, 
sicut te colimus; 
per tuas semitas 

duc nos quo tendimus, 
ad lucem quam inhabitas.  

(Amen) 
 

INGRESSO  
GLORA A TE, CRISTO GESU’ 

 

R 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! R 

 
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! R 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti: 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho 
generato. 

 

DOPO IL VANGELO (CD 319) 
 
S Christus vincit! Christus 

regnat! Christus, Christus 
imperat! 

 

T Christus vincit! Christus 
regnat! Christus, Christus 

imperat! 
 



 Durante l’esposizione Eucaristica 
QUESTO GRANDE SACRAMENTO 

Questo grande Sacramento adoriamo supplici;  
ogni antico insegnamento ceda al rito mistico  

e dei sensi lo sgomento viva fede superi. 
 

Padre e Figlio veneriamo con il Santo Spirito;  

e l’altissimo lodiamo con intenso giubilo.  
Gloria, osanna: a lui cantiamo ora e in tutti i secoli.  

Amen. 
 
 

FINALE 
 
CHRISTUS VINCIT 
 

Rit. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat. 

Soprano 
Francisco Summo Pontífici 

et universáli patri pax, vita et salus perpétua. 
 

Rit. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat. 

Baritoni 
Témpora bona véniant, pax Christi véniat, 

regnum Christi véniat. 
 

Rit. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat. 
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