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Epifania del Signore (Messa nel giorno) 
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Testo del canto Riferimento 

All’ingresso VENITE FEDELI / ADESTE FIDELES 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita:  
venite, venite a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore.  
Venite adoriamo, venite adoriamo,  
venite adoriamo il Signore Gesù. 

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

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 DAVID, OSANNA AL REDENTOR 
 

Osanna al figlio di david, 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 david, 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 david, osanna al redentor! (2 v.) 
 

 

Santo Belli  

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 

 

 

 

 

 

 

FRIEDEN (Pace) G. Fisher 
 

Tutti: Pace, pace sul mondo intero infondi o Signor. 
Padre la tua bontà i figli tuoi salvare potrà. 
 

Soprano: A chi t’implora da tante pene afflitto  
porta o Signore conforto nel dolor. 
 

Tutti: Pace, pace dalla Regina del cielo invochiam. 
Vergin santa dal ciel ridona al mondo la gioia d’amar. 
 

Bassi e Tenori: Sotto il tuo manto i figli tuoi proteggi  
Solo il tuo amor ci dà forza nel dolor. 
 

Tutti: Pace, pace sul mondo intero infondi o Signor. 
 

(cfr. HAI DATO UN CIBO) 
 

Il cielo narra la tua gloria, le stelle parlano di te,  
la notte e il giorno senza fine ritmano il loro canto a te. 
 

Rit. Padre, rendiamo grazie a te, perché riveli la tua gloria  
a chi ti cerca in umiltà. 
Tu hai parlato a noi, Signore, la tua parola è verità,   
come una lampada rischiara i passi dell’umanità. RIT. 
 

La tua parola scese in terra, il Verbo carne diventò,  
pose la tenda in mezzo a noi, e la tua gloria ci svelò. RIT. 
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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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