
17 Gennaio 2021 

II dopo l’Epifania 

Sant’Antonio Abate 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso TU FONTE VIVA 
Tu, pane vivo: chi ha fame venga!  
Se tu l'accogli entrerà nel Regno:  
sei tu la luce per l'eterna festa,  
grande Signore! 

CD 138 

Gloria //  

Salmo 
Sal 71 (72) 

Soprano poi tutti: Abbiamo contemplato o Dio le meraviglie del tuo amore 

 
 

 

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 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

CD 314 

Offertorio FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
 

Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te (2 volte) 

 

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.  
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. 
Pane della vita ...  
Al banchetto ci inviti, tu per noi l’hai preparato; 
doni all’uomo nutrimento eterno, doni il Verbo della vita 
Pane della vita ... 

RN 370 

Finale LAUDA JERUSALEM 
Lauda, Jerúsalem, Dóminum; lauda Deum tuum, Sion. 
Hosánna ! Hosánna! Hosánna Filio David!  
 

Laudáte Dóminum, omnes gentes,  
laudáte eum, omnes populi; 
 

Lauda, Jerúsalem, Dóminum; lauda Deum tuum, Sion. 
Hosánna ! Hosánna! Hosánna Filio David!  

CD 163 
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