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PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Ultima dopo l’Epifania 

*** 
Domenica del Perdono  

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso TI CHIEDO PERDONO 
Ti chiedo perdono Padre buono, 
per ogni mancanza d'amore, 
per la mia debole speranza 
e per la mia fragile fede. 
Domando a Te, Signore, 
che illumini i miei passi, 
la forza di vivere 
con tutti i miei fratelli 
nuovamente fedeli al tuo Vangelo. 

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: L’anima mia spera | nella tu(u)a Parola. 

 

Cf CD 606 

Al Vangelo Alleluia 
Liberatevi da tutte le vostre iniquità, dice il Signore,  

formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 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 LA NOSTRA OFFERTA 
Guarda questa offerta guarda a noi Signore.  
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa la nostra Messa!  Nella tua vita la nostra vita!  
Nella tua Messa la nostra Messa!  Nella tua vita la nostra vita! 
 

 

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 TU FONTE VIVA 
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 
 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore! 
 

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore! 

CD 136 

Finale LODATE IL SIGNORE 
Lodate il Signore per la sua bontà 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
 

Cristo è risorto: è in mezzo a noi, 
dono di vita all’umanità! Rit.  
 

Portate a tutti gioia e speranza: 
diche che un giorno ritornerà! Rit.  
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