
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.” 
 

INIZIO: Eccomi! (52) 
 

Rit.: Eccomi, Eccomi!  
Signore io vengo, Eccomi, Eccomi!  
si compia in me la Tua volontà. 

1) Nel mio Signore ho sperato  
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido,  
m'ha liberato dalla morte. Rit. 

2) I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. Rit. 
 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.” 

 

(A seguire) Alleluia 
Chiama ed io verrò da te, figlio nel silenzio mi accoglierai, 
voce e poi la libertà, nella tua parola camminerò. Alleluia.. 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI: Mi basta la Tua grazia (90) 
 

1) Quando sono debole, allora sono forte perché 
Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché 
Tu sei la mia gioia. 
Gesù, io confido in Te,Gesù, mi basta la Tua grazia. 

Rit.: Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio, 
nella Tua grazia, voglio restare, 
Santo Signore, sempre con Te. 

2) Quando sono povero, allora sono ricco perché, 
sei la mia ricchezza, quando son malato 
è in te che trovo vita perché, Tu sei guarigione. 
Gesù, io confido in Te, Gesù, mi basta la Tua grazia. 

(finale:) Quando sono debole,  



allora sono forte perché  
Tu sei la mia forza. 

 

SANTO (121) 
 

Rit: Santo, è Santo, Santo è Santo Santo Santo, 

E’ Santo, Santo, E’ Santo Santo Santo,  

E’ Santo, Dio Sabaoth. 

I cieli e la terra sono pieni di Te; 

Osanna nelle altezze Osanna. Rit. 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signor; 

Osanna nelle altezze Osanna. Rit. 
 

COMUNIONE: Verbum Panis (145) 
 

Prima del tempo, prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò, tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est (2X) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a Te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

Prima del tempo, quando l'universo fu creato 
dall'oscurità, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est (2X) 

 

FINE: E’ nel Signor la mia pace (54) 
 

E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia, 
e vado cantando la pace che è in me. 

(cambio tonalità) E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia,  
e vado cantando la pace che è in me. 
E vado cantando la pace che è in me. 
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