
 

 

      domenica 20 Febbraio  2022 

 

     Penultima  DOPO L’EPIFANIA 
 

santa messa 10:30 

 

 
ALL’INGRESSO 

 
NARRANO I CIELI  
 
Narrano i cieli la gloria di Dio, 
l'opere Sue proclama il firmamento. 
 
Ciascun giorno con l'altro ne parla, 

l'una notte con l'altra ne ragiona. 
Non v'è lingua, non vi sono parole 
che comprendano la Sua grandezza. Rit. 
 

La Sua legge è in tutto perfetta 
e rallegra l'anima mia: 
sono veraci i giudizi di Dio, 
sono preziosi più che l'oro ai miei occhi. Rit. 
 

Per ogni terra ne corre la voce, 
ne giunge l'eco ai confini del mondo; 
è per questo che ti seguo con gioia: 
la tua parola è più dolce del miele! 
 

Narrano i cieli la gloria di Dio, 
l'opere sue proclama il firmamento. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 

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 

 
COME E’ GRANDE  
 

Come è grande la Tua bontà 
che conservi per chi Ti teme, 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 
Come un vento silenzioso, 

ci hai raccolti dai monti e dal mare 
come un’alba nuova, sei venuto a me, 

la forza del Tuo braccio, mi ha voluto qui con Te. 
 
Come è chiara l’acqua alla Tua fonte, 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro hai ritrovato i segni del Tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 

 
 

 
 
 
Come un fiore nato tra le pietre, 

va a cercare il cielo su di lui, 
così la Tua grazia, il Tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 
 
Come è grande la Tua bontà 
che conservi per chi Ti teme, 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 
 
AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO 
    
Ave Maria,  
stella del mattino, 

Tu che hai vegliato questa notte per noi 
prega per noi  
che cominciamo questo giorno, 
prega per noi  
per tutti i giorni della vita. 
Ave Maria. 

 

Madre di tutti,  
mostraci Tuo figlio 
che Tu hai portato nel Tuo seno per noi, 
nato per noi per liberarci dalla morte, 
morto per noi  
per ricondurci nella vita. 

Ave Maria. 
 
Piena di grazia  
segnaci la via, 
dov’è la vita preparata per noi 
chiedi per noi  
misericordia dal Signore, 

chiedi per noi  
che ci sia data la Sua pace. 

Amen. 
 
 

ALLA FINE 
 
SALVE REGINA 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
 

Ad Te clamamus, exsules filii Evae, 
ad Te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
 
Eia ergo, advocata nostra, illos Tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

 
Et Jesum, benedictum fructum ventris Tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 

 


