
 
 
 
 
 

6 MARZO 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO 

IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA 
  

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la 
certezza,  la salvezza è qui con me.  
 
2. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me: ora invece sei tornato e mi hai 

preso con Te. 

3. Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza e quel giorno voi direte: lodate il 
Signore: invocate il suo nome.  

4. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 

5. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; sia forte la tua gioia, 
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.  

 
CANTO D’OFFERTORIO 

BENEDETTO SEI TU 
 

1. Benedetto sei TU, Dio dell’ universo: 
Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane 
Frutto della terra e del nostro lavoro 
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi,  
cibo di vita eterna. 
 

2. Benedetto sei TU, Dio dell’ universo: 
Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino 
Frutto della vite e del nostro lavoro 
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi,  
bevanda di salvezza . 

 
CANTO DI 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. 

III domenica di QUARESIMA 
6 – 7 MARZO 2021 



Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici. E di olio cospargi 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. 

 
CANTO FINALE 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai. Santa Maria del cammino sempre sarà con 
te. 

Rit. Vieni, o Madre in mezzo a noi. Vieni Maria quaggiù. Cammineremo insieme a te, 
verso la libertà 

2. Quando qualcuno ti dice: 'Nulla mai cambierà'. Lotta per un mondo nuovo, lotta per la 
libertà. Rit 

 
 



 
7 MARZO 

ORE 9,30 A PRUNARO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA 

 

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la 
certezza,  la salvezza è qui con me.  
 
6. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me: ora invece sei tornato e mi hai 

preso con Te. 

7. Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza e quel giorno voi direte: lodate il 
Signore: invocate il suo nome.  

8. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 

9. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; sia forte la tua gioia, 
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.  

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai 
Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà 
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
Saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà la festa del pane che 
Ogni uomo condividerà 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

SCUSA SIGNORE 
 
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti 
dell’amore un ristoro da te. 

  
Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te 
e Tu Signore hai una vita sempre in più 



sempre in più. 
  

Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia 
della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te. 
  
Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada 
del tuo amore: siamo noi 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora 
del perdono ritornare da te. 

 

CANTO FINALE:  

INNO ALL’ONNIPOTENTE 
 

Gloria canta al Signore, Gerusalemme 
loda Sion il Tuo Dio, loda Sion il Tuo Dio 
loda Sion il Tuo Dio. 
 
Ha radunato i dispersi d’Israele 
ha risanato i loro cuori affranti 
grande è il Signore Onnipotente 
la Sua sapienza confini non ha. 
 
Oggi ha coperto i cieli con le nubi 
l’erba sui monti ha fatto germogliare 
al cibo provvede per ogni creatura 
e dona la grazia ha chiunque lo teme. 
 
Forza ha messo nelle sbarre delle tue porte 
pace ha messo nelle tue alte mura 
il frumento buono per tua fame 
la Sua parola corre veloce 
 
Come briciole la grandine ha gettato 
al suo gelo nessuno ha resistito 
ma una Sua parola ecco lo ha sciolta 
solo a te Israele si è manifestato. 



 

7 MARZO 
ORE 11,15 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO:  

POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 
 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai 
Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà 
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
Saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà la festa del pane che 
Ogni uomo condividerà 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 



Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 
 

CANTO FINALE:  

CAMMINERO’ 
 

 
Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada Signor, dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te 
 
1. Quand’ero solo, solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’amor, tante persone vidi intorno a me  
sentivo cantare così: Rit. 
 
2. Io non capivo ma rimasi a sentire,  
quando il Signor mi parlò Lui mi chiamava, chiamava anche me  
e la mia risposta s’ alzò. Rit. 
 


