
23 febbraio 2020 

Ultima Domenica dopo l’Epifania – Anno B 
Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 
1. Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia e le catene 

hai vagato senza via, solo con la tua fame. 

Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 

Oggi la sua casa sarà in festa per te. 

2. Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore 

la tua gioia canterai, questa è libertà. Rit. 

CD 214 

Gloria  Sussidi  

Salmo responsoriale Il Signore è buono e grande nell’amore  Sussidi  

Al Vangelo Il Signore corregge chi ama, 

come un padre il figlio prediletto. 

RN 14  

Dopo il Vangelo Ricorda la promessa fatta al tuo servo,  

con la quale mi hai dato speranza. 

Questo mi consola nella mia miseria; 

la tua Parola mi dona la vita. 

CD 502 

Santo  Sussidi  

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi  

Allo spezzare del pane (Parole di vita) 

Il pane di vita per tutti è spezzato: 

è il corpo di Cristo offerto a noi; 

il calice santo al mondo è donato: 

è il sangue di Cristo versato per noi. 

Cfr. CD 110 

Alla Comunione Rit. 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. 

1. Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita.  (Rit.) 

2. Giusto è il Signore in tutte le sue vie: 
buono è il Signore, che illumina i miei passi.  (Rit.) 

3. Fammi conoscere la tua strada, Signore: 
a te s’innalza la mia preghiera.  (Rit.) 

4. Annuncerò le tue opere, Signore: 
Signore, il tuo amore in eterno!  (Rit.) 

CD 571  
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