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II dopo l’EPIFANIA 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat anima mea Dominum (2 v.) 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. RIT. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. RIT. 

J.P. Lécot 

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: Intercede la regina, adorna di bellezza. CD 606 

Al Vangelo Alleluia 

Invitato alle nozze in Cana di Galilea, | 
il Signore Gesù trasformò l’acqua in vino,  
e manifestò la sua gloria | 
e i suoi discepoli credettero in lui. 
Alleluia  

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano poi tutti: Al Signore canterò, loderò il suo nome.  
Sempre lo ringrazierò, finché avrò vita!  

  

 

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 

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

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

PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato! 
RIT. Pane della vita, Sangue di salvezza 
Vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa, 
che ci dona la vita divina scorre il sangue dell'amore R/ 

RN 370 

Finale TI RINGRAZIO  
 

Soprano: Ti ringrazio, o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo,  
per la vita che tu m’hai donato,  
per l’amore che nutri per me. 
  

Alleluia, o mio Signore, Alleluia, o Dio del cielo;  
alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del ciel. 
 

Uomini: Quando il cielo si tinge d’azzurro, 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 

Alleluia, o mio Signore, Alleluia, o Dio del cielo;  
alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del ciel. 
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