
Domenica, 27 Febbraio 2022 

Ultima dopo l’Epifania 

Domenica del Perdono 

 
Momento 

rituale 
Testo del canto Riferimento 

All’ingresso SYMBOLUM 
 

Tu sei la mia forza: altro io non ho.  
Tu sei la mia pace, la mia libertà.  
 

Niente nella vita ci separerà:  
so che la tua mano forte non mi lascerà.  
So che da ogni male Tu mi libererai,  
e nel tuo perdono vivrò. 
 

Sequeri 

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: La tua misericordia è grande, o Signore. 

 
 

Salmo 102 
(103)  
Cf. CD 606 
 

Al Vangelo ALLELUIA 

Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi | 
se il nostro cuore ci condanna, 
Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. ALLELUIA 
 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

 
 
 
 
 
 
 
Soprano poi tutti 
Criste, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitæ, lumen vitæ 
 

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

RN 277 



Offertorio 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 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Ogni volta che mangiamo di questo pane CD 94 

Spezzare 
del pane 

Pane della vita Sangue di salvezza  
vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo. 

RN 47 

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 

VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò  
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò  
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello  
Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so  
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò  
Tu Dio, che conosci il nome mio  
Fa che ascoltando la tua voce  
Io ricordi dove porta la mia strada  
Nella vita, all'incontro con Te 
  

Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò  
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata  
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore  
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò RIT. 

Sequeri 

Finale NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,  
Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 
 

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,  
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore 
 

CD 7 
 

 
 

Domenica del Perdono ultima dopo l’Epifania. 
 

Zaccheo, il capo dei pubblicani, ha già deciso in cuor suo 

di riavvicinarsi al Dio d’Israele e Gesù lo capisce 

immediatamente, per questo è festa grande nella casa e 

nel cuore di Zaccheo.                       
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