
 

 

 

domenica 16 gennaio  2022  
 

II  DOPO L’EPIFANIA 
 

santa messa 10:30 

 

 
ALL’INGRESSO 

 
 

O SIGNORE,MIO DIO  
 

O Signore, mio Dio, com'è grande 
il Tuo nome su tutta la terra! 
 
Sopra i cieli si leva il Tuo splendore 
celebrato da voci di bambini 
che piccoli hai scelto a Tua difesa 

per confondere e umiliare i Tuoi nemici. Rit. 
 
Guardo i cieli che hai costruito 
la luna e le stelle che vi hai posto. 
Chi è mai l'uomo, che di lui Ti rammenti 
e i suoi figli, perché li soccorra? Rit. 
 

Lo hai fatto simile a un Dio, 
lo hai riempito di gloria e splendore, 
perché fosse Signore del creato 
ogni cosa gli hai sottomesso. Rit. 
 
È padrone di mandrie e di greggi 
e di tutte le bestie selvagge; 

è padrone degli uccelli dell'aria 

e dei pesci guizzanti le acque. Rit. 
 
Gloria al Padre onnipotente, 
al suo Figlio, nostro Signore, 
allo Spirito che viene in ogni cuore, 

per i secoli dei secoli. Amen. Rit. 
 

 
ALL’OFFERTORIO 

 

IO NON SONO DEGNO 

 
Io non sono degno di ciò che fai per me, 
Tu che ami tanto uno come me. 

Vedi non ho nulla da donare a te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 
Sono come la polvere alzata dal vento, 

sono come la pioggia caduta dal cielo. 
Sono come una canna spezzata dall’uragano, 
se Tu, Signore non sei con me. Rit. 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 

ma non sono degno di quello che mi dai! 
 
 

ALLA COMUNIONE 

 

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 
          
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente? 
 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. Rit. 

 
 

  

 
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. Rit. 
 

Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo 
niente. 

 
TUTTO CAMBIA QUANDO PASSI TU 

 
Tutto cambia quando passi Tu, 
tutto è nuovo, tutto è vero, 
tanto chiaro che non si scorda più 
quando passi Tu. 
 

L’acqua in vino muta per noi 
quando Tu ci sei. 
Fanno festa gli amici Tuoi 
solo quando Tu ci sei. (Rit) 
 
Reti colme tiriamo su 
quando ci sei Tu 

dove ormai non si pescava più, 
ma poi sei arrivato Tu. (Rit) 
 

ALLA FINE 
 

DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA 

 
Dell'aurora Tu sorgi più bella 
coi Tuoi raggi fai lieta la terra  
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di Te. 
 

Bella Tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle al par di Te. (2 volte) 

 
Come giglio Tu sei Immacolata. 

Come rosa Tu brilli tra i fiori. 
Tu degli angeli il cuore innamori 
Della terra sei vanto e decor. Rit. 
 
T'incoronano dodici stelle 
Ai Tuoi piedi hai l’ali del vento, 
e la luna si curva d’argento; 

il Tuo manto ha il colore del ciel. Rit. 

 
 

 

 


