
IV Domenica del Tempo Ordinario 
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione. 
 

INIZIO: Inno all’Amore 
 

Posso parlare le lingue del mondo, ma senza l'amor nulla vale. 
Posso conoscere tutti i misteri, ma senza l'amor nulla vale. 
Posso donare le mie ricchezze, ma senza l'amor nulla vale. 
Posso bruciare anche il mio corpo, ma senza l'amor nulla vale. 

L'amore è benigno e paziente, l'amore non è invidioso. 
L'amore è umile e buono, non cerca il proprio interesse. 
L'amore non si adira mai, non tiene conto del male. 
Non si compiace dell'ingiustizia, ma cerca la verità. 

L'amore poi copre ogni cosa, sempre dimostra fiducia. 
L'amore spera oltre la morte, con calma tutto sopporta. 
Scompariranno le profezie assieme a tutta la scienza. 
Però l'amore non avrà fine: e la più grande virtù è l'amore. 

 
GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 
ALLELUIA 
 

Alleluia 
 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione.” 

 

Alleluia 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI: Roccia di fedeltà 
 

1) Hai ascoltato Dio, il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu acqua viva sei, quando il deserto è intorno a noi, 
sempre noi loderemo il Tuo no-me. 

Rit.: Grande sei Tu Signor, roccia di fedeltà, 
Tu sei con noi, non ci abbandoni mai. 
All’ombra del Tuo amor,  
su questa terra camminiam, 
forti con Te, verso l’eternità.  



Roccia di fedeltà. 
2) Hai riscattato o Dio, la vita di chi in Te confida, 
difesa da ogni male, Tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei, la mano che ci salverà, 
sempre noi loderemo il Tuo no-me. Rit. 
 

SANTO 
 

Rit.: Santo, Santo, Santo (2X) 
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X) 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

 
COMUNIONE: Voglio adorare Te 

 

Rit.: Voglio adorare Te, voglio adorare Te,  
voglio adorare Te, Signor solo Te 
 Voglio adorare Te, voglio adorare Te,  
voglio adorare Te, Signor solo Te! 

Nella gioia e nel dolore, nell’affanno della vita,  
quando sono senza forze, adoro Te. 
Nella pace e nell’angoscia nella prova della croce,  
quando ho sete del Tuo amore, adoro Te, Signore. Rit. 

Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato,  
quando il cuore mio vacilla, adoro Te. 
Nella fede e nella grazia, nello zelo per il Regno,  
quando esulto nel Tuo nome, adoro Te, Signore. Rit. 

 
FINE: Arrivederci qui 

 

Arrivederci qui, tutti qui, tutti qui un’altra volta, 
un’altra volta come oggi tutti qui,  
attorno a Lui, attorno a Lui (2X) 
attorno a Lu-i. 
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