
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia 
San Domenico Savio 

 

Santa Messa delle 11,00 
gennaio 2023 

 

 
CANTI INIZIALI 

8 gen: Astro del ciel 
15 gen:  Servo per amore  
22 gen: Io vedo la tua luce 

29 gen: Beati voi 
 

RITORNELLO AL SALMO 
8 gen: Il Signore benedirà il suo 

popolo con la pace 
15 gen: Ecco, Signore, io vengo 

per fare la tua volontà 
22 gen: Il Signore è mia luce e 

mia salvezza 
29 gen: Beati i poveri di spirito  

 

ALLELUIA 
8 gen: Un giorno santo  

15, 22 e 29 gen: Ed oggi ancora 
 

OFFERTORIO 
Cosa offrirti 

 
SANTO  

Sanctus di Verbum Panis  
 

ALLA PACE 
Ti do la pace 

  
 

COMUNIONE 
8 gen:  

Salvati dalla stesse acque 
15 gen: Vocazione 

22 gen: Ogni mia parola 
29 gen: Abbà Padre 

 

CANTO FINALE 
Re dei Re  

 
 
 

                               18-25 gennaio 
                               Settimana di                

     preghiera per       
   l’unità dei         

    cristiani 
 

preghiera ecumenica sul tema: 
“Imparate a fare il bene, cercate 

la giustizia”(Isaia 1, 17) 

 

ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello, Redentor 
Tu che i vati da lungi sognar 
Tu che angeliche voci nunziar, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello, Redentor, 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor! 
 
SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della 
croce 
e sarai servo di ogni uomo 
servo per amore 
sacerdote dell’umanità 
 

Avanzavi nel silenzio 
Fra le lacrime e speravi 
Che il seme sparso davanti a te 
Cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
Perché il grano biondeggia 
ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

 
IO VEDO LA TUA LUCE 
 

Tu sei prima d'ogni cosa, 
prima d'ogni tempo, 
d'ogni mio pensiero: 
prima della vita. 
Una voce udimmo 
che gridava nel deserto 
preparate la venuta 
 

Tu sei la Parola eterna  
della quale vivo 
che mi pronunciò 
soltanto per amore. 
 

E ti abbiamo udito 
predicare sulle strade 
della nostra incomprensione 
senza fine. 
 

Io ora so chi sei, io sento la 
tua voce, io vedo la tua luce, 
io so che tu sei qui...  

BEATI VOI 
Beati voi, beati voi, 

beati voi, beati! 
 

Se un uomo vive oggi 
nella vera povertà 

il regno del Signore 
dentro lui presente è già. 

Per voi che siete tristi 
e senza senso nella vita 

c’è un Dio che può donarvi 
una speranza nel dolor. 

 

Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati! 

 

E quando nel tuo cuore 
nasce tanta compassione 

è Dio che si commuove 
come un bimbo dentro te. 

Beati quelli che nel loro 
cuore sono puri: 

già vedono il Signore 
totalmente anche quaggiù. 

 

Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati! 

 
COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio, 
cosa posso darti,  

eccomi son qui davanti a te. 
Le gioie ed i dolori, 

gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in te. 

 

Accetta mio Re, 
questo poco che ho,  
offro a te la mia vita, 

gioia è per me 
far la tua volontà, 
il mio unico bene 

sei solo tu, solo tu. 
 

Vengo a te mio Dio, 
apro le mie braccia 

che la tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore 

perché ti sappia amare 
e nella tua pace io vivrò 

 

Accetta mio Re, 
questo poco che ho,  

offro a te la mia vita,… 
 

SANCTUS di Verbum Panis 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Sanctus, sanctus, sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth  
Dominus Deus Sabaoth  

 

Pleni sunt coeli et terra 
gloria tua  

Hosanna, hosanna, 
hosanna in excelsis 



Sanctus, sanctus, … 
 

Benedictus qui venit 
in nomine Domini  
Hosanna, hosanna, 
hosanna in excelsis 

 
TI DO LA PACE 
 
Ti do la pace  
perché ci credo 
Ti do la pace  
perché la vivo 
Ti do la pace  
perché la voglio 
per te  
e per tutte le donne 
e tutti gli uomini del mondo 
Ti do la pace  
perché ci credo 
 
Ti do la pace 
perché io spero che 
la pace possa abitare sempre 
e nel creato e in tutte le creature 
Ti do la pace  
perché ci credo 
Ti do la pace  
perché ci credo 
Ti do la pace 
la voglio anche per te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVATI DALLE STESSE 
ACQUE 
 
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 dallo stesso spirito 
Portiamo uno stesso fuoco 
e siamo il tuo popolo; 
piantati sullo stesso tronco, 
seguiamo uno stesso capo 
 

e siamo il tuo popolo: 
a Te rendiamo grazie 
per il figlio, Gesu’. 

 
 
 
 

 
 
 
 

OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano, 

senza irrigare, 
e far germogliare la terra. 

Così ogni mia Parola 
non ritornerà a Me, 

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui 

l'avevo mandata 
ogni mia Parola 
ogni mia Parola 

 

 
VOCAZIONE 

 

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio 
nome era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me 
nella sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò. 

 
Tu, Dio, 

che conosci il nome mio, 
fa’ che 

ascoltando la tua voce 
io ricordi 

dove porta la mia strada 
nella vita all'incontro con Te. 

 
Era un’alba triste e senza vita, 

e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri, 

ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha 
chiamato 

una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore 

era un uomo come nessun altro, 
e quel giorno mi chiamò. 

 
Tu, Dio, 

che conosci il nome mio, 
fa’ che 

ascoltando la tua voce... 

ABBA' PADRE 
 

Guardami, Signor, 
leggi nel mio cuor 

Sono tuo figlio, ascoltami 
 

Abbà Padre, Abbà Padre 
Abbà, Abbà, Abbà 

Abbà Padre, Abbà Padre 
Abbà, Abbà, Abbà 

 

Più sola non sarò,  
a te mi appoggerò 

Sono tua figlia, abbracciami 
 

Abbà Padre, ... 
 

Ad ogni mio dolor,  
la pace invocherò 

Siamo tuoi figli, guariscici 
 

Abbà Padre, ... 
 

Grazie a te, Signor, per questo 
immenso amor 

Siamo tuoi figli, Alleluia 
 

Abbà Padre, ... 
 
 

RE DEI RE 
 

Hai sollevao i nostri volti  
dalla polvere, 

le nostre colpe  
hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo  
in tutto come noi  

per amore. 
 

Figlio dell'Altissimo  
povero tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile  

Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 

 

Re dei Re  
i popoli ti acclamano 

i cieli ti proclamano  
Re dei Re 

Luce degli uomini  
regna col tuo amore tra noi 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle 
tenebre 

perche potessimo glorificare te  
hai riversato in nol la vita del tuo 

Spirito 
per amore. 

 

Figlio dell'Altissimo  
povero tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile  

Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 

 

... 


