
Domenica, 13 Febbraio 2022 

VI dopo l’Epifania 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso (cfr. Noi canteremo gloria a Te) 
Tutta la terra canti a te, 
Dio dell'universo, 
tutto il creato viene a te, 
annuncia la tua gloria. 
 

Unico Dio sei per noi, 
fatti dalla tua mano; 
Padre, noi siamo figli tuoi, 
popolo che tu guidi. 
 

Sì, ogni uomo lo dirà: 
«Buono è il Signore Dio, 
l'amore suo è verità, 
nei secoli fedele». 

CD7 

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 
66(67) 
CD 606 

Al Vangelo ALLELUIA 

Un lebbroso si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo.  
Era un Samaritano 
ALLELUIA 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo  
Tutti: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo 

CD 485 

Offertorio TRA LE MANI NON HO NIENTE 
 

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

CD 567 



Se m’accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Annunciamo CD 94 

Spezzare del 
pane 

Credo in te, Signor, credo in te! 
Grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te! 

CD 139 

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 

CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in te, Signore credo nel tuo amore 
Nella tua forza che sostiene il mondo 
Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo 
E nel tuo canto che mi dà gioia 
 

Credo in te, Signore credo nella tua pace 
Nella tua vita che fa bella la terra 
Nella tua luce che rischiara la notte 
Sicura guida nel mio cammino 
 

Credo in te, Signore credo che tu mi ami 
Che mi sostieni che mi doni il perdono 
Che tu mi guidi per le strade del mondo 
Che mi darai la tua vita 
 

Frisina 

Finale SALGA A TE SIGNORE 
 

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.  
 

Una è la fede una la speranza uno è l'amore che ci unisce a te.  
L'universo canta lode a te Gesù  
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re 
 

CD 11 
 

  
Sesta domenica dopo l’Epifania, Gesù è in cammino verso 

Gerusalemme ed entrando in un villaggio viene “accolto a 

distanza” da dieci ammalati di lebbra che chiedono pietà e Gesù 

appena li vede, li considera già purificati senza che loro neanche 

lo sanno. Ma uno di questi, il meno scontato, il samaritano, si 

ricorda di lodare Dio e ringraziare Gesù. Questa sì che è fede! 
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