
7 Febbraio 2021 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Domenica detta “della divina clemenza” 

*** 
Giornata Mondiale in difesa della Vita 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso EPPURE TU SEI QUI 
Nessuno mai, Signore, t'ha veduto tra noi; 
il volto tuo nessuno lo ricorda più:  
eppure Tu sei qui.  
Se anche io non ti penso,  
so che Tu pensi sempre a me;  
se anche io m'allontano,  
so che Tu mi ritroverai. 

Sequeri 
 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
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. 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. 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 
Sal 71 (72) 

Soprano poi tutti: Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. 

 

Cf CD 606 

Al Vangelo Alleluia 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, |  
e io vi darò ristoro, dice il Signore. Rit. 
 

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 SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE 
Signore, sei tu il mio pastore, 
nulla mi può mancar se tu sei con me. 
 

Per me prepari un pane, che vita mi darà, 
e un calice ricolmo di vino, a sazietà. Rit. 
 

CD 137 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento  

Spezzare del 
pane 

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo (2v.)  



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 UBI CARITAS 
Solo: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Tutti: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Dal Dio vivente nulla ci separerà: 
da lui noi siamo amati sempre in Gesù. 
Tutti: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Se non amiamo il fratello che è in noi, 
non è possibile amare il vero Dio. 
Tutti: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Che ogni azione manifesti carità, 
poiché saremo giudicate sull’amore! 
Tutti: Ubi caritas et amor, Deus ibi est (2 v.) 

Lourdes 196 

Finale IL SIGNORE E’ LA LUCE 
Signore è la luce che vince la notte! 
Rit. Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v.) 
Il Signore è la vita che vince la morte! Rit. 
Il Signore è sorgente di vita per sempre! Rit. 
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