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

 
ALL’OFFERTORIO 

 
 PURIFICAMI O SIGNORE 
 
Purificami, o Signore: sarò più bianco  
della neve 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. Rit. 

 
ALLA COMUNIONE 

 
 IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE  
 
Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
E’ il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro Lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari, 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino. 
Io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 REINA DE LA PAZ 
 
Reina de la Paz, Reina de la Paz, 
tengo el corazón herido. 
Te lo traigo a ti,  
te lo entrego a ti, 
que has sufrido por tu Hijo. 
Madre Virginal te imploro, 
haz que vuelva a ti mis ojos, 
Reina de la Paz te pido 
da esperanza a mi dolor. 
 
Madre del Amor, 
Madre del Amor, 
la mentira me destruje. 
Quiero estar aquì, 
vela junto a mì, 
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necesito tu consuelo: 
solo junto a ti respiro, 
ya se vuelve azul el cielo. 
Madre de l'Amor te pido 
da esperanza a mi dolor.  
 
Reina de la Luz, Reina de la Luz, 
fuente viva de esperanza. 
Dulce claridad, 
Madre de piedad, 
nuestro pueblo en ti confía. 
Blanca antorcha que nos guía, 
e ilumina nuestras vidas, 
Reina de la Luz te canto, 
paz de quien confía en ti, 
paz de quién confía en ti. 
 
Regina della Pace, Regina della Pace, ho il cuore ferito. Lo porto a te, lo consegno a te che 
hai sofferto per tuo Figlio. Vergine Madre, ti imploro, lascia che volga a te i miei occhi. 
Regina della Pace, ti prego, speranza al mio dolore. Madre dell’Amore, Madre dell’Amore, 
la menzogna mi distrugge. Voglio stare qui, veglia con me, ho bisogno del tuo conforto. 
Solo vicino a te sto bene e ritorna azzurro il cielo. Madre dell’Amore, ti prego, dà speranza 
al mio dolore. Regina della Luce, Regina della Luce, fonte viva di speranza. Dolce chiarore, 
Madre pietosa, il nostro popolo confida in te. Bianca luce che ci guida e illumin
vite, Regina della Luce, ti canto, pace di chi si affida a te, pace di chi si affida a te.

 
 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. 
 
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. 

 
ALLA FINE

 
  TU SEI UN DIO FEDELE  
 
Signore, a Te cantiamo un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo l'immensa tua bontà.
 
Tu sei un Dio fedele per l'eternità!
 
Signore, la tua luce diriga i nostri passi;
risplenda al nostro volto l'eterna verità. 
 
Il dono del tuo amore rinnovi, o Dio, la vita
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà. 
 
Che sia la nostra vita, un segno del tuo amore;
fiorisca in tutto il mondo l'eterna carità. 

Di  QUareSima 
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