
24 Gennaio 2021 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Domenica della Parola di Dio 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LODATE IL SIGNORE 

Lodate il Signore, egli è buono:  
eterna è la sua misericordia!  
Il tuo perdono rendi a chi ha peccato,  
e in te, Signore, cerca la salvezza. (Rit.)  
 

Nelle tue mani è posta la mia vita:  
tu puoi donarmi pace e salvezza. 

CD 9 

Gloria //  

Salmo 
Sal 71 (72) 

Soprano poi tutti: Signore, nostro Dio, sei grande nell’amore 

 
 

CD 484 

Al Vangelo Misericordioso e pietoso è il Signore. | Egli dà il cibo a chi lo teme,  
si ricorda sempre della sua alleanza. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

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

CD 136 

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 Annunciamo CD 90 

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 VIVO SPEZZATO PER NOI 
Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte! 
1      Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; 
     hai dato la tua vita, pace per il mondo. 
2      Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 
     a quelli che hanno fame tu prometti il Regno. 
3     Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 
     Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. 
4      Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino. 
     Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. 
 

CD 138 

Finale SANTA CHIESA DI DIO 

Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida, Egli è sempre con te. 
Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi; 
Cristo vive nell'uomo e cammina con noi 
per le strade del mondo verso l'eternità. 
Salga in cielo la lode al Signore del mondo; 
scenda in terra l'amore, regni la carità. 
Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi…. 
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