
 

 

 

domenica 13 Febbraio  2022  
 

VI  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 

 

 
IO TI OFFRO  

 
Io Ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io Ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
 
Chiunque in Te spera non resta deluso. (2 v) Rit. 
 

Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (2 v) Rit. 
 

 
 

ALLA COMUNIONE 
 

IL DISEGNO 
 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 

dove non c’era niente quel giorno... 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me. 
 
E quando la Tua mente fece splendere le stelle, 

e quando le Tue mani modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno... Rit. … 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c’era niente quel giorno... Rit. … 

 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l’avevi fatto anche per me...  
 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me: 

non cercherò più niente perché Tu mi salverai… 
 
 

 

 
 GRAZIE, SIGNORE   

 
Grazie, Signore, 

che m'hai dato il Tuo nome 
tanti fratelli, per venire fino a Te. 
Grazie, Signore, 
perché hai dato il sorriso 

al nostro volto, per parlarci del Tuo amor. 
 
La, la... 

 
Grazie, Signore, 
perché hai fatto del mondo 
la Tua casa, il Tuo Regno divino, 
perché potessimo 
amarTi ed amarci, 
ovunque andremo, ovunque saremo. 

 
La, la... Amen. 

 
 

 
 

ALLA FINE 
 
 
O DEL CIELO GRAN REGINA  

 
O del Cielo gran Regina tutti corrono a’ Tuoi piè; 
e alla grazia Tua divina, dan tributo di lor fè. 
 
O Maria, Madre pia, o Regina Tu del Ciel,  
stendi il manto tutto santo, sul Tuo popolo fedel. (2 v.) 

 
Sei Regina di clemenza e il Tuo popolo fedel 

sa i prodigi di potenza che fai piovere dal Ciel. Rit. 
 

 


