
6 Gennaio 2021 

Epifania del Signore (Messa nel giorno) 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso Adeste, fideles, laeti triumphantes,  
Venite, venite in Bethlehem!  
Natum videte, Regem angelorum  
Venite, adoremus!  
Venite, adoremus! Venite, adoramus Dominum! 
En grege relicto humiles ad cunas,  
vocati pastores adproperant,  
et nos ovanti, gradu festinemus. 
Venite, adoremus!  
Venite, adoremus! Venite, adoramus Dominum! 

CD 200 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
(TUTTI) e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. (UOMINI) Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. (TUTTI) Perché tu solo il 
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Picchi 

Salmo Soprani poi tutti: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

 

 

Al Vangelo La stella che i Magi guidava  
è Cristo, parola di vita:  
la luce che illumina il mondo. 

Cf. CD 38 

Dopo il  
Vangelo 

A Betlemme di Giudea una gran luce si levò:  
nella notte, sui pastori, scese l’annuncio e si cantò 
Gloria in excelsis Deo! (2 v.) 

    RN 65 

Offertorio OSANNA AL FIGLIO DI DAVI, OSANNA AL REDENTOR 
Osanna al figlio di davi, osanna al redentor! (2 v.) 
È nato per noi il Messia, è nato il re della Pace; 
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator! 
Osanna al figlio di davi, osanna al redentor! (2 v.) 
È nato per noi un bambino, Parola del Dio vivente: 
è sceso sulla terra il Verbo del Signor! 
Osanna al figlio di davi, osanna al redentor! (2 v.) 

 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 



Spezzare 
del pane 

 
(Cristo, luce del mondo, chi ti segue avrà la luce della vita.) 

 

Padre 

Nostro 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male.  

 

Alla 

Comunione 

 

 

 

 

 

 

PUER NATUS ( F. Caudana )  

Soprani: Puer natus in Béthlem unde gaudet Jerusalem.  
 

Tutti: Hic jacet in Praesepio  qui regnat sine termino  Alleluia, Alleluia. 
 

Bassi e Tenori: Puer natus in Béthlem unde gaudet Jerusalem 
Hic jacet in Praesepio qui regnat sine termino.  
 

Tutti:  Puer natus in Béthlem unde  gaudet Jerusalem.   
Hic jacet in Praesepio  qui regnat sine termino  Alleluia, Alleluia. 
 
NOTTE DI LUCE 
Notte di luce, colma è l’attesa! 
Notte di speranza: vieni Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v.) 
Alba di pace, regno che irrompe!  
Alba di perdono, vieni Gesu'!  
Santo di Dio, vesti il peccato. 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v.) 
Giorno d'amore nuova alleanza!  
Giorno di salvezza, vieni Gesu'!  
Sposo fedele vesti la carne 

 Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v.) 
 

CD 198 

Finale ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 v.) 
  
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 v.)  
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