
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
CANTO ALL’INGRESSO  
I CIELI NARRANO 
 

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. 
 
I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO 
E IL FIRMAMENTO ANNUNZIA  
L’OPERA SUA. 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA. 
 



ATTO PENITENZIALE 
 
Carissimi, radunati attorno all’altare, 
disponiamoci nella fede e nel pentimento. Per 
essere raggiunti e santificati dal dono d’amore 
del Signore.  
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e 
sorelle che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 



beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.  
Amen 
 
 
 



GLORIA 
Gloria a Dio, nell'alto dei cieli, e pace in terra 
agli uomini, AMATI DAL SIGNORE. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. Signore, Figlio Unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;                                       



tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo; nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA 
LITURGICA 
O Dio forte ed eterno, che governi il cielo e la 
terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo 
popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.. 
Amen. 
 
 



LETTURA  
Lettura del profeta Isaia. 
 
In quei giorni, Isaia disse: «Preparerà il Signore 
degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande, un banchetto di 
vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte il velo che 
copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa 
su tutte le nazioni. 



Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio 
asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia 
del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, 
poiché il Signore ha parlato. 
E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro Dio; in lui 
abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, 
poiché la mano del Signore si poserà su questo 
monte”». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 



SALMO  
 
Rit: Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
egli solo compie meraviglie. 
 
Il Signore 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. R. 
 
 



Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. R. 
Rit: Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
egli solo compie meraviglie. 
 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. R. 



EPISTOLA  
 

Lettura di san Paolo apostolo agli Colossesi. 

 
Fratelli, voglio che sappiate quale dura lotta 
devo sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e 
per tutti quelli che non mi hanno mai visto in 
persona, perché i loro cuori vengano consolati. 
E così, intimamente uniti nell’amore, essi siano 
arricchiti di una piena intelligenza per 
conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: in lui 



sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della 
conoscenza. Dico questo perché nessuno vi 
inganni con argomenti seducenti: infatti, anche 
se sono lontano con il corpo, sono però tra voi 
con lo spirito e gioisco vedendo la vostra 
condotta ordinata e la saldezza della vostra fede 
in Cristo. 
Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il 
Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su 
di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, 
sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate 



attenzione che nessuno faccia di voi sua preda 
con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla 
tradizione umana, secondo gli elementi del 
mondo e non secondo Cristo. 
È in lui che abita corporalmente tutta la 
pienezza della divinità, e voi partecipate della 
pienezza di lui. 

Parola di Dio. 
 
Rendiamo grazie a Dio. 
 



CANTO DELL’ALLELUIA   
ALLELUIA VENITE A ME 
 
Venite a me: alleluia!  
Credete in me: alleluia!  
Io sono la via, la verità:  
alleluia, alleluia!  
 
Restate in me: alleluia!  
Vivete in me: alleluia!  
Io sono la vita, la santità,  
alleluia, alleluia.  



VANGELO  

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
Gloria a te, o Signore. 

 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 



da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei Giudei, contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 



dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 
 



Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo 
 
CANTO DELL’ALLELUIA  
DOPO LA LETTURA DEL VANGELO 

Cantate con me: alleluia!  
Danzate con me: alleluia!  
Io sono la gioia, la libertà:  
alleluia, alleluia. 
 
OMELIA   SILENZIO  



CANTO DOPO IL VANGELO  
ACQUA SOLE E VERITA’ 
 

Ed ho capito mio Signore 
Che sei Tu la vera acqua 
Sei Tu il mio sole 
Sei Tu la verità (x2) 
 
 
 
 



PREGHIERA UNIVERSALE 
 
R. Ascoltaci, Signore 
Per tutti i cristiani: guidati dallo Spirito di verità, 
possano camminare con impegno rinnovato 
nella ricerca di una piena comunione e unità, ti 
preghiamo.  R. 
Per i giovani: con la creatività che li 
contraddistingue, sappiano farsi annunciatori in 
ogni ambiente di vita della bellezza del Vangelo, 
ti preghiamo.  R. 



 
Per ciascuno di noi: l’approfondimento del 
dialogo fra Ebrei e Cristiani sia motivo e 
occasione per rimuovere qualsiasi pregiudizio 
religioso, riscoprendo le nostre comuni radici di 
fede, ti preghiamo. R  
 
 
 
 
 



(preghiera per i defunti come segue) 
Per     (defunti della settimana), 
che in questa settimana sono stati chiamati (fare 
attenzione ai singolari/plurali) alla Comunione con te, 
preghiamo. 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Per questi tuoi figli, (intenzioni della S. Messa), 
che oggi ti affidiamo nella celebrazione eucaristica   
e per tutti i nostri cari defunti. Dona loro la  tua gioia 
e la tua pace, preghiamo. 
 



A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA 
PAROLA 

 
O Dio d’amore, accogli le suppliche di quelli che 
confidano nella tua misericordia e donaci la tua 
protezione in ogni avversità della vita. 
Per Cristo nostro Signore 
Amen. 
 
 
 

 



CANTO ALL’OFFERTORIO   
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
 



E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
  



CREDO IN UN SOLO DIO, 
Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo 
in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, 
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di  tutti  i  
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero; generato, non creato: della stessa 
sostanza  del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la  
nostra  salvezza  discese dal cielo; e per opera 
dello Spirito santo si è incarnato nel seno della 



vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e    fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture; è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre. E di nuovo verrà, nella  gloria,  per  
giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà 
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e  con  
il  Padre ed il Figlio è adorato e glorificato: e ha 
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, 
una santa cattolica e apostolica. Professo un 



solo battesimo per il perdono dei peccati. E 
aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUI DONI 

 

Santifica, o Padre, i doni che ti presentiamo e, per 
questa offerta, purifica i nostri cuori da ogni 
contaminazione di colpa. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
Amen. 
 
 
 



PREFAZIO 
 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 
 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 
 
 



È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, 
qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, e cantare 
con voci liete la tua potenza e la tua gloria eterna. 
Tu per alleviarci le fatiche della vita ci hai 
confortato con l’esuberanza dei tuoi doni e per 
richiamarci alla felicità primitiva ci hai mandato 
dal cielo Gesù Cristo tuo Figlio e Signore nostro. 
Per questo mistero di grazia, uniti agli angeli, 
proclamiamo esultando l’inno della tua lode: 
 



CANTO DEL SANTO  
PREGHIERA EUCARISTICA 
Mistero della fede. 
 

Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa 
della tua venuta.  
 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo… 
…per tutti i secoli dei secoli. 
 
Amen. 



CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE  
PANE DELLA VITA (11.30) 
Invitati alla tua mensa 
Tu ci nutri col tuo pane. 
Tu, Signore, per amore 
nuova vita ci offrirai. 
 
PANE DELLA VITA SEI TU GESU’ 
VINO DI SALVEZZA TU OFFRI A NOI 
QUESTA COMUNIONE CON TE SIGNORE 
CHIESA VIVA CI FARA’ 
CHIESA VIVA CI FARA’ 



CHI VIENE A ME (18.30) 
Spezza il tuo pane santo, versa il tuo vino  
dolce, rendici Chiesa viva: resta con noi.  
 
SIGNORE TU HAI DETTO A NOI 
IO SONO IL PANE DELLA VITA  
E CHI VIENE A ME PIU’ FAME NON AVRA’ 
(x2) 

 

 



RITI DI COMUNIONE 

PADRE NOSTRO,  

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
Venga il  tuo regno. Sia fatta la tua volontà 
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti 
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri 
debitori E NON ABBANDONARCI ALLA 
TENTAZIONE ma liberaci dal male. 
 
Non si dice Amen. 



Signore Gesù Cristo…nei secoli dei secoli. 
Amen. 
La pace e la comunione…sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Sac :“Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco Colui che toglie i peccati del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. 
 

Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò 
salvato 
 



CANTO ALLA COMUNIONE  
NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO (11.30) 
Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò, come 
un padre fiducioso nel suo cuore ci portò.  
Egli fece di noi una storia un solo popolo; forte, lui, 
ci guidò sulle strade che conduco no alla libertà.  
 
ECCO IL GRANDE MISTERO DAI SECOLI 
ANNUNCIATO: “NULLA È IMPOSSIBILE A 
DIO”. NASCE NUOVA SPERANZA SI COMPIE 
ORMAI LA PROMESSA: “NULLA È 
IMPOSSIBILE A DIO”.  



Quando venne tra noi, come figlio e “Dio con noi”, 
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò. Noi 
credemmo in Lui, vivo segno della Verità; 
imparammo da Lui che l’Amore non ha prezzo, 
non possiede mai.  
 
ECCO IL GRANDE MISTERO DAI SECOLI 
ANNUNCIATO: “NULLA È IMPOSSIBILE A 
DIO”. NASCE NUOVA SPERANZA SI COMPIE 
ORMAI LA PROMESSA: “NULLA È 
IMPOSSIBILE A DIO”.  
 



Quando poi ci lasciò e dal padre ritornò, il Signore 
dalla croce il suo spirito donò. Nuova vita per noi 
questa grazia che ci illumina, è memoria tra noi 
dell’Amore che ci accoglie e non ci lascia mai. 
 
ECCO IL GRANDE MISTERO DAI SECOLI 
ANNUNCIATO: “NULLA È IMPOSSIBILE A 
DIO”. NASCE NUOVA SPERANZA SI COMPIE 
ORMAI LA PROMESSA: “NULLA È 
IMPOSSIBILE A DIO”.  

 



PANE DI VITA NUOVA (18.30) 

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. 
Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. RIT 



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. 
RIT.  PANE DELLA VITA, 
        SANGUE DI SALVEZZA, 
        VERO CORPO, VERA BEVANDA 
        CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO. 



DOPO LA COMUNIONE 

Con la forza e la gioia dell’alimento celeste, di cui 
ci hai paternamente nutrito alla tua mensa, fa’ 
crescere in noi, o Dio vivo e vero, l’opera della 
tua grazia; e concedi che questo Pane di vita ci 
renda capaci di conseguire i beni eterni offerti 
alla nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
Kyrie eleison, kyrie eleison. Kyrie eleison. 



Vi benedica Dio Onnipotente  
...Spirito Santo. 
Amen. 
Andiamo in pace. 
NEL NOME DI CRISTO. 
 
(SI ESCE DALLA CHIESA DOPO CHE IL SACERDOTE È 

ARRIVATO IN SAGRESTIA, SEGUENDO LE INDICAZIONI 
DEL SERVIZIO D’ORDINE)  



CANTO FINALE  
AVE MARIA ORA PRO NOBIS 
 

AVE MARIA, AVE. AVE MARIA, AVE. 
Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 



 
AVE MARIA, AVE. AVE MARIA, AVE. 
Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
AVE MARIA, AVE. AVE MARIA, AVE. 
 


