
 
 
 
 
 

11 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 
12 MARZO 2023 



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 

 


