
 

 

5 Febbraio 2023  

V dopo Epifania - Anno A 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Nella tua casa Signore del la 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. R\ 

 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Esultate, o giusti, nel Signore.  

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia !  
Sussidi 

Al Vangelo Testo per il versetto: 
 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente 
e siederanno a mensa con Abramo. 

Sussidi 

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. 
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Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo la tua morte Sussidi 

Allo spezzare del pane S. Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae.  
T. Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. Sussidi 
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Alla Comunione Tu sei come roccia di fedeltà: 
se noi vacilliamo ci sosterrai, 
perchè tu saldezza sarai per noi. 
Certo, non cadrà questa tenace rupe. 
 
Tu sei come fuoco di carità: 
se noi siamo spenti, c'infiammerai, 
perchè tu fervore sarai per noi. 
Ecco, arderà nuova l'inerte vita. 
 
Tu sei come lampo di verità: 
se noi non vediamo, ci guarirai, 
perchè tu visione sarai per noi. 
Di te la città splende sull'alto monte. 
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