
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
“Risollevatevi e alzate il capo,  

perché la vostra liberazione è vicina.” 
 

INIZIO: Ora i miei occhi ti vedono (100) 
 

1) Sento in me la Tua presenza, 
Il Tuo grande amore, che mi consola, 
il male più non mi colpirà, adesso che Tu vivi in me. 

Rit. ; Ora i miei occhi Ti vedono, 
e la mia bocca proclama, 
che Tu sei il Signore, il Salvatore, 
ora i miei occhi Ti vedono, 
e la mia bocca innalza, 
un can-to di lo-de a Te, 
che sei il mio Re, il mio Signore. 

2) Sento in me la Tua presenza, 
la Tua immensa grazia, che mi da forza, 
sui Tuoi sentieri camminerò, adesso che Tu vivi in me. Rit. 

 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia… 
 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina.” 
 

Alleluia… 
 

PRES. DEI DONI: Frutto della nostra terra (58) 
 

1) 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. 

Rit. : E sarò pane, e sarò vino  
nel la mia vita, nelle Tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un'offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te.  

2) Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli Tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i Tuoi,  



oggi vieni in questo vino e Ti doni per la vita mia. Rit. 
(finale) un sacrificio gradito a Te. 

 

SANTO (123) 
 

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: Su ali d’aquila (135) 
 

Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore: mio rifugio, mia roccia in cui confido. 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 
ti reggerà sulla brezza dell’alba 
ti farà brillare come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali, e rifugio troverai. Rit. 

(a seguire finale) E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila 
ti reggerò, sulla brezza dell’alba 
ti farò brillare come il sole,  
così nelle mie mani vivrai. 

 

FINE: Le Tue meraviglie (85) 
 

Rit. : Ora lascia o Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le Tue meraviglie. 
Il Tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le Tue meraviglie. 

1) La Tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In Te una sola anima, un solo cuore siamo noi 
con Te la luce risplende, splende più chiara che mai. Rit. 

2) La Tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la Tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo, così ci accompagnerai. Rit. (2X) 
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