
Domenica 6 Febbraio: V dopo l’Epifania

INGRESSO:
LA TUA PAROLA

Nella tua casa Signore della vita,
noi celebriamo l’amore di Gesù
Parla ancora al cuore di ogni uomo,
Padre che ascolti chi vive in te.

La tua parola è cristo qui presente in
questa chiesa che attraversa il tempo:
antico e nuovo unico mistero,
grazia rivelata per l’umanità!
La tua parola è cristo tutto in tutti,
è luce vera che illumina il cammino,
per ogni uomo dono di salvezza,
grazia per la vita che non muore più

Nella tua Chiesa, Signore, nostra luce,
noi costruiamo il Regno che verrà.
Donaci ancora il senso dell’attesa,
Padre che chiami chi spera in te.
Rit.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:

Alleluja, allelu, alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, allelu, alleluja, alleluja, alleluja!

Ora vi dico: in molti verran,
da oriente e occidente,
ed alla mensa coi Padri siederan,
alleluia alleluia!

DOPO IL VANGELO:
“Christe lux mundi”

Christe, lux mundi, qui sequitur Te
habebit  lumen vitae, lumen vitae!

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra,
che Tu moltiplicherai.

Ecco queste mani,
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.

Solo una goccia
hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te
una pioggia diventerà,
e la terra feconderà.
Rit.

Sulle strade, il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà.

E sarà l’amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

ALLO SPEZZARE DEL PANE:
“Parole di vita”

Risplenda il tuo volto su me, o Signore:
io sono tuo servo, salvarmi potrai.
Non resti confuso perché ti ho invocato:
ti chiedo il pane che dona la vita.



COMUNIONE:
VERBUM PANIS

Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (2v)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est,
Verbum panis!

Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.

Rit.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (2v)

FINALE: POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei,
pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò!

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore

Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà
che in te.


