
 

 

domenica 20 MARZO  2022 
 

III  DOMENICA di quaresima     santa messa 10:30 

 

 
ALL’INGRESSO 

 
CANTICO DEI REDENTI 
  
Il Signore è la mia salvezza  
e con lui non temo più , 
perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 
  
Ti lodo Signore perché  
un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato  
e mi hai preso con Te. Rit. 
 
Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il Suo Nome. Rit. 
 
Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il Suo nome è grande. Rit. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia,  
abitante di Sion, perché grande  
con te è il Signore. Rit. 

 
Lode a Te ,o Cristo, Re di eterna gloria 
  

ALL’OFFERTORIO 
 
SEI TU, SIGNORE, IL PANE 
 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 
 
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 

 

ALLA COMUNIONE 
 

QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
 
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva che Egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
  
Se la strada si fa oscura, 
spero in Lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. Rit. 
  
Nel mattino io Ti invoco: 
Tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
Tu, mio Dio, ascolterai. 

Al Tuo monte salirò 

e vicino Ti vedrò. Rit. 
 

  
 

JESU DULCIS MEMORIA  
 

Iesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia 

sed super mel et omnia Eius dulcis praesentia. 

 

Nil canitur suavius nil auditur iucundius 

nil cogitatur dulcius quam Jesus Dei Filius. 

 

Iesu, spes paenitentibus quam pius es petentibus! 

Quam bonus Te quaerentibus! Sed quid 

invenientibus? 

 

Nec lingua valet dicere nec littera exprimere 

expertus potest credere quid sit Iesum diligere. 

 

Sis, Iesu, nostrum gaudium, qui es futurus 

praemium: 

sit nostra in te gloria per cuncta semper saecula. 

Amen 
 
 

 O Gesù, ricordo di dolcezza, sorgente di gioia vera al 
cuore: ma sopra ogni dolcezza è la Sua presenza.  
Nulla si canta di più soave, nulla si ode di più giocondo, 

nulla di più dolce si pensa, che Gesù, Figlio di Dio.  
Gesù, speranza di chi ritorna al bene, quanto sei pietoso 
verso chi ti desidera, quanto sei buono verso chi ti cerca, 
ma che sarai per chi ti trova?  
La bocca non sa dire, la parola non sa esprimere; solo chi 
lo prova può credere cosa sia amare Gesù.  

 Amen 

 
 

ALLA FINE 
 

MADONNA NERA  
 
C’è una terra silenziosa  
dove ognuno vuol tornare, 

una terra e un dolce volto  
con due segni di violenza: 
sguardo intenso e premuroso  
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna Nera,  
è dolce esser tuo figlio! 

Oh lascia, Madonna Nera,  
ch’io viva vicino a te. 
 
Lei ti calma e rasserena,  
Lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande  

per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino  
se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai a Lei così. Rit. 
 
Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre  
pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo  
quel sorriso del Signore 

che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. Rit. 

 

 


