
Domenica, 20 Febbraio 2022 

Penultima dopo l’Epifania 

Domenica “della divina clemenza” 
Momento 

rituale 
Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LODATE IL SIGNORE 
 

Tutti: Lodate il Signore, egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 
 

Soprano: Il tuo perdono rendi a chi ha peccato 
e in te, Signore, cerca la salvezza. 
 

Tutti: Lodate il Signore, egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 
 

CD 9 

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 A te il nostro “grazie”: eterno è il tuo amore. 

 

Salmo 106 
(107)  
Cf. CD 606 
 

Al Vangelo ALLELUIA 

Dio ci ha amati per primo e ha mandato il suo Figlio  
a liberarci dai nostri peccati. 
ALLELUIA 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo  
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 

RN 277 

Offertorio PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 
 

Tutti: Pane vivo spezzato per noi, a te Gloria Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

Soprano: In te riconciliati cielo e terra cantano! 
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo! 
Tutti: Pane vivo spezzato per noi, a te Gloria Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte!  
 

CD 138 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Ogni volta CD 94 



Spezzare 
del pane 

Soprano: Misericordias Domini in æternum cantabo. 
Tutti: Misericordias Domini in æternum cantabo. 
 

 

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 

UBI CARITAS 
 

Solo: Ubi caritas et amor (2v.), Deus ibi est. 
Tutti: Ubi caritas et amor (2v.), Deus ibi est. 
Soprano: 
Dal Dio vivente nulla ci separerà: 
da lui noi siamo amati sempre in Gesù. 
Tutti: Ubi caritas et amor (2v.), Deus ibi est. 
Soprano 
Se non amiamo il fratello che è in noi, 
non è possibile amare il vero Dio. 
Tutti: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Soprano 
Che ogni azione manifesti carità, 
poiché saremo giudicati sull’amore! 
Tutti: Ubi caritas et amor (2v.), Deus ibi est. 
 

Lourdes, 196 

Finale LA MANO NELLA TUA 
 

La mano nella tua io metto mio Signor: 
cammino accanto a te e non ti lascerò. 
 

Del tuo perdono io canterò: e ad altri l’offrirò; 
della tua pace dono farò a chi non sa cos’è. 
 

La mano nella tua io metto mio Signor: 
cammino accanto a te e non ti lascerò. 
 

CD 599 
 

  
 

 

Penultima domenica dopo l’Epifania, domenica della 

divina clemenza di un Dio che si mette a tavola con i 

peccatori e i pubblicani ben sapendo di creare scandalo e 

polemiche tra i benpensanti, i perfettini, ma Gesù ha le idee 

chiare, la sua missione è quella di riportare tutti al Padre, 

partendo dai peccatori.      
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