
Domenica, 9 Gennaio 2022 

Battesimo del Signore 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso SALGA A TE SGNORE 
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, santo, santo per l’eternità. 
 

Fonte d’acqua viva per la nostra sete, 
fonte d’ogni grazia per l’eternità, 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi: 
egli, nostra via, vita e verità. 
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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 
Sal 28 (29) 

Soprano poi tutti: Sia gloria e lode al nome del Signore 

 

 

Al Vangelo Alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:  
“Questi è il mio Figlio, l’amato; ascoltatelo 
Alleluia  
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Dopo il  
Vangelo 

 
Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae 
 

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

 

Offertorio UN SOLO SPIRITO 

Un solo spirito, un solo battesimo, un solo Signore Gesù!  
nel segno dell'amore tu sei con noi, nel nome tuo viviamo fratelli:  
nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo.  

CD 409 



Io sono la vite e voi siete i tralci miei:  
il tralcio che in me non vive sfiorirà;  
ma se rimanete in me il Padre mio vi darà  
la forza di una vita che non muore mai. (Rit.)  
 

Io sono la vera via e la verità:  
amici vi chiamo e sempre sto con voi;  
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio  
davanti al Padre io lo riconoscerò. (Rit.) 
 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare del 
pane 

Il mio diletto a voi ho mandato: vi porta il mio amore, la mia santità. In 
lui tutti i popoli avranno speranza! La mia giustizia al mondo darà. 
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(cfr Parole 
di 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 

 

ECCOMI 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo  
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà!  
Nel mio Signore ho sperato  
E su di me s'è chinato  
Ha dato ascolto al mio grido  
M'ha liberato dalla morte. Rit. 
 

I miei piedi ha reso saldi  
Sicuri ha reso i miei passi  
Ha messo sulla mia bocca  
Un nuovo canto di lode Rit.  
 

Il sacrificio non gradisci  
Ma mi hai aperto l'orecchio  
Non hai voluto olocausti  
Allora ho detto, io vengo Rit. 
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Finale LA CREAZIONE GIUBILI 
 

Tutti: La creazione giubili, insieme agli angeli.  
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.  
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.  
In questo tempio amabile ci chiami e convochi,  
per fare un solo popolo di figli docili. Ci sveli e ci comunichi la vita 
tua ineffabile: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.  
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