
 

 

      domenica 27 Febbraio  2022 
 

     ultima  DOPO L’EPIFANIA 
 

santa messa 10:30 

 
 

ALL’INGRESSO 

 

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. 

 

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 

 

TI DONO LA MIA VITA 

 

Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 

Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai! 

Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, 

cantando senza fine la tua fedeltà! 

 

 

ALLA COMUNIONE 
 

CANTICO DEI REDENTI 

 

Il Signore è la mia salvezza  

e con lui non temo più , 

perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 

 

Ti lodo Signore perché  

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato  

e mi hai preso con Te.  Rit. 

 

Berrete con gioia alle fonti,  

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome.  Rit 

 

Fate conoscere ai popoli  

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è grande.  Rit. 
 

 

 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia,  

abitante di Sion, perché grande  

con te è il Signore.  Rit. 

 

 

PREGHIERA A MARIA 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

 la Sua parola per noi,  
 
aiutaci ad accogliere 

 il Figlio tuo e ora vive in noi.  

 

Maria, tu che sei stata così docile  

davanti al tuo Signor,  Rit.  

 

Maria, tu che hai portato dolcemente  

l'immenso dono d'amor,  Rit. 

 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 

 del Suo ingiusto dolor.  Rit.  

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria  

insieme al tuo Signor,  Rit. 
 
 

ALLA FINE 

 

  CAMMINERÒ 

 

Camminerò, camminerò,  

nella tua strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar,  

per sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo 

quando non c’era l’Amor, 

tante persone vidi intorno a me;  

sentivo cantare cosi.  Rit. 

 

Io non capivo ma rimasi a sentire 

quando il Signor mi parlò: 

lui mi chiamava, chiamava anche me, 

e la mia risposta si alzò.  Rit. 

 

Or non m’importa se uno ride di me, 

lui certamente non sa, 

del gran regalo che ebbi quel dì, 

che dissi al Signore così.  Rit. 

 

A volte son triste ma mi guardo intorno, 

scopro il mondo e l’amor; 

son questi i doni che lui fa a me, 

felice ritorno a cantar.  Rit. 

      


