
 

 

 

domenica 16 gennaio  2022  
 

II  DOPO L’EPIFANIA 
 

santa messa 10:30 

 

 
ALL’INGRESSO 

 

LODATE DIO  
 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 

cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio. 

 
Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, mèta e premio dei buoni: 
cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen! 

 
 

ALL’OFFERTORIO 

 
LASCIATI FARE  
 

Lasciati fare da chi ti conosce, 
Lasciati fare da chi ama te 
 
Il Signore sa perfino  
quanti capelli hai sulla testa. 
Il Signore sa perfino  

i nomi delle stelle. Rit. 

 
Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare e cosa bere. 
Il Signore veste 
anche i gigli del campo. Rit. 
 
 

ALLA COMUNIONE 
 

 IL TUO POPOLO IN CAMMINO  
 
Il Tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida 

sulla strada verso il Regno 
sei sostegno con il Tuo corpo. 

Resta sempre con noi, Signore. 
 
È il Tuo Pane Gesù che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce 
la Tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirTi 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza. 
 
È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 

dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 

  

 
 
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 
 
 

AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO  
 
Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore 

protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 
Madre non sono degno di guardarti! 
però fammi sentire la tua voce; 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

 
Madre tu che soccorri i figli tuoi, 
fa' in modo che nessuno se ne vada; 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi. Rit. 
 

Ave Maria splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 
protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

 


