
PROPOSTE CANTI – ANNO C 
DALLA XIII DOMENICA – 30 GIUGNO 2019 

 ALLA XXII DOMENICA – 1 SETTEMBRE 2019 
 

Chi decide i canti in questo momento dell’anno in cui gli animatori liturgici ed i fedeli sono assenti 
o diminuiti per il riposo estivo? Sarebbe bene che all’inizio dell’anno il gruppo liturgico insieme al 
diacono, al sacerdote e ai rappresentanti delle varie equipe concordasse un repertorio per le 
celebrazioni di questo periodo ed identificasse anche dei turni per la presenza dei cantori e degli 
strumentisti.  
Ci si può chiedere se sia opportuno cantare quando siano presenti pochi fedeli. Lo è se si scelgono 
acclamazioni e ritornelli semplici e conosciuti per spezzare gli interventi parlati del presidente. Per 
celebrare degnamente, inoltre, è necessario che l’animazione non sia improvvisata e che ci sia 
sinergia e coerenza tra messaggi, linguaggi, atteggiamenti ed i sensi coinvolti.  
Proporremo quindi per le domeniche che vanno dalla XIV (8/7) alla XXI (26/8) del tempo ordinario 
due schemi di canti che potrebbero essere utilizzati in questo periodo dell’anno. 
Specialmente in alcune località di villeggiatura si raccomanda di porre particolare attenzione per il 
sevizio di accoglienza verso i fedeli che potremmo definire di “passaggio”. 
Nell’eventualità in cui ci siano dei gruppi numerosi di visitatori che partecipano alla celebrazione, 
oltre alla cordialità del saluto, potrebbe essere adatto coinvolgerli per qualche canto (dopo averne 
verificata la competenza). 
 
LODARE CANTANDO 
Per l’inizio della Messa segnaliamo:  

Tutta la terra canti a te (683) 
Cristo Gesù, Salvatore (633) 
Musica di festa, str. 1-2 e 5 (680) 
Il cielo narra la tua gloria (657) 
Signore, sei venuto (728) 
I cieli narrano la gloria di Dio (659) 

Oppure da altre raccolte: 
            Acclamiamo a Dio      T. Bailo 
 
Per l’atto penitenziale suggeriamo  

Kyrie (218 o 219) 
 

Il salmo responsoriale: il ritornello propri del giorno si possono reperire da Il canto del salmo 
responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di Ci, p. 19) o ppure uno 
dei seguenti salmi: 
 
 Spartito: A. Parisi          potete scaricarli dal sito a questo link                         
                                               
 
Spartito: V. Tassani         (cartella contenete i vari file dalla XIV domenica alla XXI domenica)       
                                         http://mlgsalmi.altervista.org/         
 
Come acclamazione al Vangelo si potrebbe eseguire (oltre ad un qualsiasi Alleluia con il modulo 
per cantare il versetto)  

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

http://www.diocesi.torino.it/diocesitorino/allegati/67391/Parisi%202%20domenica%20di%20Pasqua%20A.pdf
http://www.musicasacrabari.com/index.php/SalmiTOB
http://www.diocesi.torino.it/diocesitorino/allegati/67391/Tassani-2%20domenica%20di%20Pasqua%20A.pdf
http://mlgsalmi.altervista.org/


Alleluia/ (268 e 269) 
Alleluia! A Cristo Signore, str. 3-4 (262) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 
 

Per la comunione:  
Beati quelli che ascoltano (615) 
Signore, a te cantiamo, str. 1-2 (724) 
Luce sul cammino (675) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Tu, fonte viva (740) 
Quello che abbiamo udito (710) 
Annunceremo il tuo regno (614) 
Il tuo popolo in cammino, str. 1 e 5 (663) 
Cielo nuovo è la tua Parola, str. 3-5 (625) 
 
 

Oppure da altre raccolte: 
Pane di vita nuova     M. Frisina 
Al Signore canterò     M. De Florian 
 
 
 
 
 
 

Buona estate! 
  

 
 
 
 


