
XXVI DOMENICA DI DEL TEMPO ORDINARIO/ B 

SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

*** I suggerimenti per i canti fanno riferimento a “La famiglia cristiana nella 

casa del Padre”, LDC, Torino, 1997. 

RITI DI INTRODUZIONE 

Tutta la terra canti a te (683) 

Luce divina (560) 

O fonte dell’amore (562) 

La creazione giubili (668) 

Lode all’Altissimo (670) 

Tutta la terra canti a Dio (748) 

 

 
 

Atto penitenziale vedi scheda oppure, in canto:  

 Figlio del Dio vivente, str. 8 (206) 

 Cristo Gesù, Figlio di Dio, str. 1-3 (212 

Signore, pietà  ...................................................................................................................  

Inno di Lode si canti. Evitiamo però un ritornello ad inizio e fine, che banalizza la forma innica. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Ritornello del salmo: 

VEDI SCHEDA 

Ritornelli comuni: 

 

La tua parola è lampada (30) 

Beato chi cammina (85) 

Beati quelli che ascoltano (615) 

Canterò e suonerò al Signore! (402) 

 

 

 

 
Acclamazione al Vangelo  

Alleluia! Cantate al Signore!, str. 8 (269) 

Alleluia! Oggi la Chiesa, str. 2 (258) 

 

 
Canto dopo il Vangelo  ...................................................................................................................  



 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni: suonata organistica. 

 

Riprendiamo il gesto della processione offertoriale utilizzando una patena ermetica per le ostie e due 

ampolle per vino e acqua chiuse. I fedeli saliranno all’ altare e deporranno lì i doni.  

  

Preghiera eucaristica   

Dialogo del prefazio PE IV con il suo Prefazio (non separabile!) 

Santo  ...................................................................................................................  

Accl. all’anamnesi si canti. Tu ci hai redenti 

Dossologia si canti 

 

Riti di comunione 

Padre nostro   

Accl. all’embolismo  

Agnello di Dio  ...................................................................................................................  

Comunione 

 

Come unico pane (628) 

Sorgi, sole di giustizia, str. 4-7 (731) 

Signore, a te cantiamo (724) 

Hai dato un cibo (658) 

Mistero della cena (678) 

Tu, fonte viva (740) 

  

*** Per la benedizione e il congedo vedi scheda  

 

*** Si ripropone: In queste settimane, secondo la tradizione delle QUATTRO 

TEMPORA, si può anche ricordare l’inizio dell’autunno, sia nella preghiera 

universale sfruttando il formulario previsto o qualche preghiera (Orazionale C.E.I. a p. 

109, sia sottolineando l’offerta dei grappoli d’uva – con la relativa preghiera di 

Benedizione - alla presentazione dei doni (cf Benedizionale p. 744); volendo, si può 

utilizzare la preghiera eucaristica IV. 



 


