
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita.” 

 

INGRESSO: Luce di Dio (186) 
 

Luce di Dio, luce del mondo, 
splendi sul monte, Cristo Signore: 
scendi nel buio, vai nel profondo, 
dove c'è morte, dov'è l'errore: 

Svegli chi dorme, apri il cammino, 
strada di luce, nuovo mattino (2X) 

Sole promesso, guidi la storia, 
brilla sui popoli il tuo chiarore: 
già s'intravede la tua vittoria 
dove rinasce fuoco d'amore.     

Gli occhi dei ciechi presto vedranno 
luce di vita e gioiranno (2X) 

Figli di luce tu ci hai chiamati, 
noi che la notte teneva avvolti: 
dalla Parola rigenerati 
figli di Dio siamo risorti. 

Contro il male con te lottiamo, 
frutti di luce in te portiamo (2X) 

 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore, chi segue me avrà la luce della vita.” 

 

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

 

INIZIO: Mi affido a Te (89) 
 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua 
così il mio cuore cerca Te. 
L’anima mia ha sete, del Dio vivente, 
il Dio della speran – za. 
Vie - ni, e manda la Tua luce sui miei pas – si. 
Vie - ni e guida il mio cammino. 

Rit. : Mi affido a Te Gesù alla tua fedeltà, 
Tu sei sole che rischiara le mie tenebre. 



Mi affido a Te Gesù e in Te riposerò, 
perché so che la mia vita, Tu rinno - verai. 

Oggi io vengo davanti al Tuo altare 
per adorare Te Signor. 
Nelle Tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolo - re. 
Vie - ni, e manda la Tua luce sui miei pas – si. 
Vie - ni e guida il mio cammino. Rit. 
(finale) Io mi affido a Te. 

 

SANTO: Gen 
 

Santo, Santo, Santo, 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 

Rit.: Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. (2X) 

Benedetto colui, che viene, 
nel nome del Signore. 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: 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. 
 

Parrocchia di S. Maria a Settignano – 05 Febbraio 2023 


