
Domenica, 6 Febbraio2022 

V dopo l’Epifania 

Giornata nazionale per la Vita 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso MAGNIFICAT 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominun! 
 

 

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. 

 

 

Salmo Soprano poi tutti Signore, tu proteggi chi teme il tuo nome. 

 

Salmo 32(33) 

Al Vangelo ALLELUIA 

Molti verranno dall’oriente e dall’occidente  
e siederanno a mensa con Abramo 
ALLELUIA 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Ricorda la promessa fatta al tuo servo,  
con la quale mi hai dato speranza.  
Questo mi consola nella mia miseria;  
la tua parola mi dona la vita 

CD 502 

Offertorio TI DONO LA MIA VITA 

Ti dono la mia vita, accoglila, Signore.  
Ti seguirò con gioia per mano mi guiderai.  
Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore,  
cantando senza fine la tua fedeltà. 
 

Soprano: Loda il Signore, anima mia:  
loderò il Signore per tutta la mia vita. 
 

Ti dono la mia vita, accoglila, Signore.  
Ti seguirò con gioia per mano mi guiderai.  
Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore,  
cantando senza fine la tua fedeltà.  
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Santo Bonfitto CD 80 



Anamnesi OGNI VOLTA CHE MANGIAMO…. CD 94 

Spezzare 
del pane 

Cfr Parole di Vita 
 

Risplenda il tuo volto su me, o Signore: 
io sono tuo servo, salvarmi potrai. 
Non resti confuso perché ti ho invocato: 
ti chiedo il pane che dona la vita. 
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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 

NELLA TUA CASA 
 

Soprano Nella tua casa Signore del la vita, 
noi celebriamo l’amore di Gesù. 
Parla ancora al cuore di ogni uomo, 
Padre che ascolti chi vi ve in te. 
 

Rit: La tua parola è cristo qui presente 
in questa chiesa che attraversa il tempo: 
antico e nuovo unico mistero,  
Grazia rilevata per l’umanità. 
La tua parola è cristo tutto in tutti,  
è luce vera che illumina il cammino, 
per ogni uomo dono di salvezza, 
grazia per la vita che non muore più. 
 

Soprano Nella tua Chiesa, Signore, nostra luce, 
noi costruiamo il Regno che verrà. 
Donaci ancora il senso dell’attesa, 
Padre che chiami chi spera in te. 
 

Rit: La tua parola è cristo qui presente ….. 
 

Burgio  

Finale NOI ANNUNCIAMO 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. 
Rit Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. (2 v.) 
Giovani forti, avete vinto il male: Dio è amore. 
In voi dimora la parola eterna: Dio è carità. Rit. 
 

CD  591 
 

   

Quinta domenica dopo l’Epifania. 
La fede ci fa fare cose nuove e cose grandi, persino 
quando siamo ai massimi livelli come il centurione 
romano, con l’umiltà della fede, possiamo ottenere tutto 
da Gesù. 
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