
 

 

15 Gennaio 2023 

II Domenica dopo l’Epifania – Anno A 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso La mia anima desidera solo te Signore: 
cerca sempre il tuo volto. 
 
Prezioso più della vita è il tuo amore, Signore: 
con le mie labbra io ti loderò;  
finché vivo io ti benedirò, 
con le braccia alzate invocherò il tuo nome. R. 
 
Di notte il mio pensiero corre a te mentre io veglio; 
le ore passano a pregarti.  
Tu mi proteggi io canto a te, 
ed esulto di gioia all’ombra delle tue ali. R. 

CD 477 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Noi crediamo, Signore, alla tua parola. 

Spero nel Signore e aspetto sulla sua parola. 

Sussidi 

Al Vangelo (testo per il versetto) 

Invitato alle nozze in Cana di Galilea, 

il Signore Gesù trasformò l’acqua in vino, 

e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

CD 32 

Dopo il Vangelo Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 
Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 

CD 624 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo la tua morte  Sussidi 

Allo spezzare del pane Il Signore è la mia forza e io spero in lui.  
Il Signore è salvator, in lui confido non ho timor, in lui 
confido non ho timor. 

Sussidi 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/la-mia-anima-desidera-8460.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/ii-domenica-dopo-lepifania-4674.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/acclamazioni-al-vangelo-3501.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/il-signore-e-la-mia-forza-5905.html


 

 

Alla Comunione Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato! 
 
RIT. Pane della vita, Sangue di salvezza 
Vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 
 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa, 
che ci dona la vita divina scorre il sangue dell'amore R/ 
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https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/pane-di-vita-nuova-4072.html

