
 

 

domenica 30 gennaio  2022  
 

IV  DOPO L’EPIFANIA 
 

santa messa 10:30 

 

ALL’INGRESSO 
 

IL NOSTRO CUORE  
 
Il nostro cuore non si è perduto, 
i nostri passi non hanno smarrito la Tua strada. 

 
Né l'angoscia, né il dolore, 
la paura e la spada... 
mai il Tuo sguardo fuggirò, 
la Tua casa lascerò. Rit. 
 
Della morte, della vita, 

del presente, del futuro 
la Tua gente non ha paura, 
la Tua rocca sta sicura. Rit. 

 
Col mio canto, la mia gioia, 
con l'amore e le parole 

la Tua gloria loderò, 
la Tua forza griderò. Rit. 
 

ALL’OFFERTORIO 
 

PERDONAMI MIO SIGNORE  
 

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio, 
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio. 
 
Senza di Te si spacca il cuore mio: 
bianco come la morte, Ti chiamo, o Dio. 
 

Com’è pesante il male, il male che Ti faccio 

e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio. 
 
No, non mi abbandonare e dammi la Tua pace 
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace. 
 

ALLA COMUNIONE 

 
BEATO L'UOMO  
 
Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori 
nel convegno dei tristi non siede. 

 
Nella legge del Signore 

ha riposto la sua gioia; 
se l'è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. Rit. 
 

E sarà come l'albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 

che dà frutto alla sua stagione, 
né una foglia a terra cade. Rit. 
 
Non sarà così per chi ama il male, 
la sua via andrà in rovina: 
il giudizio del Signore 
è già fatto su di lui. Rit. 

 
Ma i Tuoi occhi, o Signore, 
stanno sopra il mio cammino; 
me l'hai detto, son sicuro, 

non potrai scordarti di me. Rit. 
 

  
 
MA NON AVERE PAURA  
 
Ma non avere paura, non ti fermare mai 
Perché il Mio amore è fedele e non finisce mai 

 

Guardo sempre dentro me e non vedo Te 
C'è rumore nel mio cuor e non so perché. Rit. 

Non sapere cosa dir, non saper che far 
Fai silenzio dentro te ed ascolta Me. Rit. 

Ogni volta che tu vuoi, Tu mi troverai 
E l'amore Mio, lo sai non finisce mai. Rit. 
 

ALLA FINE 
 
 

NOSSA SENHORA, MÃE DE JESUS  
 
Nossa Senhora, Mãe de Jesus, 
dá-nos a graça da Tua luz. 

Virgem Maria, Divina Flor, 
dá-nos a esmola do Teu amor. 
 
Miraculosa Rainha dos céus! 
Sob o Teu manto tecido de luz, 
faz com que a guerra se acabe na terra. 

E haja entre os homens a paz de Jesus. 
 
Se em Teu regaço, bendita Mãe, 

toda a amargura remédio tem: 
as nossas almas pedem que vás, 
junto da guerra fazer a paz! Rit. 
 

Pelas crianças, flores em botão, 
pelos velhinhos sem lar nem pão, 
pelos soldados que à guerra vão, 
Senhora, escuta nossa oração! Rit. 
 

  
NOSTRA SIGNORA, MADRE DI GESÚ,  
  

Traduzione dal portoghese 
 
Nostra Signora, madre di Gesú,  
donaci la grazia della Tua luce.  

Vergine Maria, fiore divino,  
dacci il dono del Tuo amore. 
 

Miracolosa Regina del cielo  
sotto il Tuo manto tessuto di luce  
fa che finisca la guerra sulla terra  
e tra gli uomini ci sia la pace di Gesù. 
 
Nel Tuo grembo, Madre benedetta,  
ogni amarezza trova rimedio:  

chiediamo che scenda nelle nostre anime  
vicino alla guerra, a metter pace. 
 
Per i bambini, boccioli in fiore,  
per gli uomini anziani senza riparo e cibo,  
per i soldati che vanno in guerra,  

Signora, ascolta la nostra preghiera! 
 

 


