
XXX 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 

Cristo, splendore del Padre (634) 

Tu, festa della luce (739) 

Tu sei come roccia (745) 

Tutta la terra canti a te (683) 

Mio Signore, gloria a te! (554) 

 
 

Atto penitenziale vedi scheda 

  

Signore, pietà Signore Gesù, quando le tenebre (214) 

  

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 

 

Come ritornelli cantati da intercalare al testo del lezionario si possono utilizzare: 

 

Sei la mia luce (97) 

Gustate e vedete (101) 

Ti lodino i popoli, o Dio (109) 

Il Signore è stato grande con noi (60) 

 

 
Acclamazione al Vangelo  

Alleluia! Oggi la Chiesa, str. 2 e 4 (258) 

Alleluia! Io sono la luce del mondo (266) 

Alleluia! Cantate al Signore!, str. 1-2 oppure str. 5 (269) 

 

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 III con Prefazio del Tempo Ordinario I 

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

Accl. all’anamnesi si canti.  

Dossologia si canti 

 

Riti di comunione 

Padre nostro   

Accl. all’embolismo  

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

Comunione 

 

Terra promessa (735) 

Tu, quando verrai (451) 

Conducimi tu (629) 

Come unico pane (628) 

Grandi cose (655) 

Tu, fonte viva (740) 

 

 

 

 

*** GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021 

Vedi materiali sul sito. 

 

Si può celebrare una Messa con il formulario PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI 

POPOLI, utilizzando anche la Preghiera Eucaristica PER VARIE NECESSITA’ 

III. Gesù via al Padre. 

 

*** Per la benedizione e il congedo vedi scheda  

 



 


