DOMENICA 10 ENNAIO 2021
INGRESSO
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia,
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia.
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria.
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo
testimoni di carità figli di Dio nel mondo.
SALMO
Gloria e lode, gloria e lodea te o Cristo.
ALLELUIA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
alleluia, alleluia: la tua parola è vita, alleluia!
La tua buona notizia allarga il nostro cuore.
La tua parola è gioia, alleluia!
DOPO IL VANGELO
Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio Unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto.
DOPO IL BATTESIMO
Iubilate Deo, omnis terra,
servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia. (2 v.)
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Tutte le promesse di Dio
sono divenute “sì” in Gesù Cristo;
a lui ora e per sempre
sale a Dio il nostro: Amen!

COMUNIONE
Salvati dalle stesse acque, marchiati dallo stesso sangue,
noi siamo il tuo popolo;
uniti dallo stesso amore,segnati dallo stesso nome.
Noi siamo il tuo popolo,
a te rendiamo grazie per il Figlio Gesù.
Colmati dello stesso Spirito, portiamo uno stesso Fuoco
e siamo il tuo popolo;
piantati sullo stesso tronco,seguiamo uno stesso Capo.
Per essere uno stesso Corpo che vive la stessa vita,
noi siamo il tuo popolo;
per prendere uno stesso pane e bere uno stesso vino
FINE
Nella casa tua io canto a te, Maria;
prendi fra le mani tu la vita mia;
accompagna il mio cammino verso Lui
sulla strada che hai percorso tu, Maria.
Tu, che hai vissuto nella verità,
tu vera donna della libertà,
dal cuore tuo l’amore imparerò
e nel mondo io lo porterò.
Resta vicino a me, Madre di Dio,
del tuo coraggio riempi il cuore mio;
solo l’amore allora mi guiderà,
sarò luce per l’umanità.

