
 

ALL’INGRESSO
 

SIGNORE ASCOLTA 
 

Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore. 
 

A te guardiamo, Redentore nostro; 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono. Rit.
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
 

O buon Pastore, tu che dai la vita; 
Parola certa, Roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. Rit.

 
 

Lode a Te ,o Cristo, Re di eterna gloria
  
 

ALL’OFFERTORIO
 

TI DONO LA MIA VITA 
 
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore!
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai!
Al mondo voglio dare l’amore Tuo, Signore,
cantando senza fine la Tua fedeltà!
 

 
ALLA COMUNIONE

 
IL MISTERO 
 
Chi accoglie nel suo cuore  
il volere del Padre mio 
sarà per me fratello,  
fratello, sorella e madre. 
 
Con occhi semplici voglio guardare 
della mia vita svelarsi il Mistero 
là dove nasce profonda l'aurora 
d'un'esistenza chiamata al Tuo amore. 
M'hai conosciuto da secoli eterni, 
m'hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la Tua voce. 
 
Guardo la terra e guardo le stelle 
e guardo il seme caduto nel campo. 
sento che tutto si agita e freme 
mentre il Tuo regno Signore già viene.
Se vedo l'uomo ancora soffrire, 
se il mondo intero nell'odio si spezza
io so che è solo il travaglio del parto
d'un uomo nuovo che nasce alla vita. 
 
 

 

 

DOMENICA 27 MARZO
 

 

IV  DOMENICA DI QUARESIMA
 

SANTA MESSA 10:30

’INGRESSO 

Signore, ascolta: Padre perdona! 

 

Rit. 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 

 
Rit.       

Te ,o Cristo, Re di eterna gloria 

’OFFERTORIO 

accoglila, Signore! 
per mano mi guiderai! 
l’amore Tuo, Signore, 

cantando senza fine la Tua fedeltà! 

ALLA COMUNIONE 

d'un'esistenza chiamata al Tuo amore.  

m'hai costruito in un ventre di donna 
ed hai parlato da sempre al mio cuore 
perché sapessi ascoltar la Tua voce. Rit. 

 

e il Tuo regno Signore già viene. 

se il mondo intero nell'odio si spezza 
io so che è solo il travaglio del parto 
d'un uomo nuovo che nasce alla vita. Rit. 

  
 
 
 
QUI PRESSO A TE, SIGNOR
 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl
È il grido del mio cuor, l'ascolta, Dio!
La sera scende oscura sul cuor che s'impaura:
mi tenga ognor la fe', qui presso a Te.
 
Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io!
Niun vede il mio dolor: tu 'l vedi, Dio!
O vivo Pan verace, sol Tu puoi darmi pace
e pace v'ha per me, qui presso a Te.
 

AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO 
 
Ave Maria,  
stella del mattino, 
tu che hai vegliato questa notte per noi
prega per noi  
che cominciamo questo giorno
prega per noi  
per tutti i giorni della vita.
Ave Maria. 
 

Madre di tutti,  
mostraci tuo figlio 
che tu hai portato nel tuo seno per noi,
nato per noi per liberarci dalla morte,
morto per noi  
per ricondurci nella vita
Ave Maria. 
 

Piena di grazia  
segnaci la via, 
dov’è la vita preparata per noi
chiedi per noi  
misericordia dal Signore,
chiedi per noi  
che ci sia data la sua pace
Amen. 

 

MARZO  2022 

DI QUARESIMA     

SANTA MESSA 10:30 

QUI PRESSO A TE, SIGNOR  

Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io! 
È il grido del mio cuor, l'ascolta, Dio! 
La sera scende oscura sul cuor che s'impaura: 
mi tenga ognor la fe', qui presso a Te. 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io! 
Niun vede il mio dolor: tu 'l vedi, Dio! 
O vivo Pan verace, sol Tu puoi darmi pace: 
e pace v'ha per me, qui presso a Te. 

 
 

ALLA FINE 
 

AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO  

tu che hai vegliato questa notte per noi 

che cominciamo questo giorno 

per tutti i giorni della vita. 

che tu hai portato nel tuo seno per noi, 
nato per noi per liberarci dalla morte, 

per ricondurci nella vita. 

dov’è la vita preparata per noi 

misericordia dal Signore, 

che ci sia data la sua pace 


