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6 gennaio - Epifania del Signore
VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Ingresso

Oﬀertorio

SEGNI DEL TUO AMORE

GEN ROSSO & GEN VERDE

Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore.
Quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta;
la fede di guida a Betlemme.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore.
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”,
un angelo annunzia a Betlemme.
KYRIE, ELEISON
S. Kyrie, Kyrie, eleison.
T. Kyrie,
Kyrie,
eleison.
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Allora
guarderai
e sarai
raggiante, palpiterà e si
dilaterà
il
tuo
cuore,
perché
S. Christe, Christe, eleison. l’abbondanza del
mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza
T. Christe,
Christe,
stuolo eleison.
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genti. 6Uno
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S. Kyrie, Kyrie, eleison. Efa, tutti verranno da
Saba,
portando
oroeleison.
e incenso e proclamando le
T. Kyrie,
Kyrie,
glorie del Signore.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio.
SALMO
SALMO
RESPONSORIALE
Dal Salmo 71/72
Ti
adoreranno
Signore
Tiiadoreranno,
tutti
popoli dellaSignore,
terra
Atto penitenziale

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
(x 2)
Osanna

SANTO

GEN ROSSO & GEN VERDE

Santo, santo, santo il Signore,
Dio dell’universo!
Santo, santo, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

tutti i popoli della terra.

Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli!
Santo, santo, santo il Signore,
Dio dell’universo!
Santo, santo, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

O Dio, affida al re il tuo diritto, / al figlio di re la tua

Vangelo ALLELUIA
giustizia; / egli giudichi il tuo popolo secondo giuBetto GUIDOTTI

Benedetto Colui che viene,
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli!

stizia / e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni
fiorisca
il giusto
/ e abbondi la pace,
Alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia!
/ finché non si spenga la luna. / E dòmini da mare
Alleluia,
alleluia.
a mare, / dal fiume sino ai confini della terra.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, / i re di
Saba e di Seba offrano doni. / Tutti i re si prostrino a lui, / lo servano tutte le genti.
Perché egli libererà il misero che invoca / e il povero che non trova aiuto. / Abbia pietà del debole
e del misero / e salvi la vita dei miseri.

SECONDA LETTURA

Ef 3,2-3a.5-6

Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
2

Santo, santo, santo.

1

AGNELLO DI DIO
Pasquale DARGENIO

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccato del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.
Comunione

NEL SILENZIO DELLA NOTTE

Nel silenzio della notte
una voce risuonò:
«Gloria in cielo e pace in terra»
coro d’angeli cantò.
Gloria, in excelsis Deo!

(x 2)

Quella notte a Betlemme
scese in terra il Redentor!
Agli uomini ha insegnato
fratellanza, pace e amor.
Cristo è nato in una stalla,
è vissuto in povertà.
Agli uomini ha portato
un messaggio di umiltà.

Fine

I CIELI NARRANO

Marco FRISINA

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
Là posa una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti
che danno la luce agli occhi.

2

