
 

 

 

domenica 6 Febbraio  2022  
 

V  DOPO L’EPIFANIA 
 

santa messa 10:30 

 

 
 

ALL’INGRESSO 
 

ANDIAM VERSO IL SIGNOR  
 
Andiam verso il Signor 
cantando con allegrezza. 
 
Loda il Signore, o terra tutta, 
servi Iahvè nell'allegrezza, 
va' da Lui con canti di gioia. Rit. 
 

Sappi che Iahvè è il Signore, 

Lui ci creò e noi siamo Suoi, 
Suo popolo, gregge del Suo ovile. Rit. 
 
 

 

ALL’OFFERTORIO 
 

HAI DATO UN CIBO  
 
Hai dato un cibo a noi, Signore,  
germe vivente di bontà. 
Ne Tuo vangelo, o Buon Pastore,  
sei stato guida e verità. 
 
Grazie diciamo a Te Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare: 

sei vero amico solo Tu! (2v) 

 
Alla Tua mensa accorsi siamo: 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi t'invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.(2v) 

 
 
 

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. 

 
 

 

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 O VERGIN  
 
canto friulano  
 
Ave o Vergin,Ti saluto 
come l’angel anch’io farò.  

Ave, o piena di ogni grazia  
Il Signore è con Te! 
 
Fai o dunque, o Cara Madre, 
con quel volto pien d’amor  
ch’io Lo veda, 

 ch’io Lo tocchi  

che io segua il Tuo Gesù. 
 
Bella l’alba mattutina,  
bello l’angel del Signor,  
ma tu Vergine Divina 
sei bella ancor di più. Rit 

 
 

 


