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17/02/2021 LE CENERI 

 
h.16:30 
 

INIZIO: È tempo di grazia 
ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 

CENERI: Canzone di S. Damiano  
Il Signore è la mia salvezza 

FINE: Dov’è carità e amore 

 
h. 20:45 

 
INIZIO: È tempo di grazia 

ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 
CENERI: Canzone di S. Damiano 

Il Signore è la mia forza 

Bonum est confidere 
OFFERTORIO: Servo per amore 

SANTO: Sei venuto dal cielo 
PACE: Agnello di Dio 
COMUNIONE: Il Signore è la mia 

salvezza 
FINE: Dov’è carità e amore 

 
21/02/2021 I DOMENICA DI 
QUARESIMA 

 
INIZIO: È tempo di grazia 

KYRIE: verbum panis  
ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 
OFFERTORIO: Ecco quel che abbiamo 

SANTO: Sei venuto dal cielo 
PACE: E la pace sia con te o Agnello di 

Dio 
COMUNIONE: Lui verrà e ti salverà 
FINE: Bonum est confidere 

 
28/02/2021 II DOMENICA DI 

QUARESIMA 
 
INIZIO: È tempo di grazia 

KYRIE: verbum panis  
ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 

OFFERTORIO: Ecco quel che abbiamo 
SANTO: Sei venuto dal cielo 
PACE: E la pace sia con te o Agnello di 

Dio 
COMUNIONE: Beato è chi ascolta 

FINE: Bonum est confidere 
 

07/03/2021 III DOMENICA DI 

QUARESIMA 
 
INIZIO: È tempo di grazia 

KYRIE: verbum panis  
ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 

OFFERTORIO: Ecco quel che abbiamo 
SANTO: Sei venuto dal cielo 
PACE: E la pace sia con te o Agnello di 

Dio 
COMUNIONE: Beato è chi ascolta 

FINE: Il Signore è la mia forza 
 

14/03/2021 IV DOMENICA DI 
QUARESIMA 
 

INIZIO: È tempo di grazia 
KYRIE: verbum panis  

ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 
OFFERTORIO: Servo per amore 
SANTO: Sei venuto dal cielo 

PACE: E la pace sia con te o Agnello di 
Dio 

COMUNIONE: Sono qui a lodarti 
FINE: Rallegrati Gerusalemme 
 

21/03/2021 V DOMENICA DI 
QUARESIMA 

 
INIZIO: È tempo di grazia 
KYRIE: verbum panis  

ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 
OFFERTORIO: Servo per amore 

SANTO: Sei venuto dal cielo 
PACE: E la pace sia con te o Agnello di 
Dio 

COMUNIONE: Sono qui a lodarti 
FINE: Lode a te 

 
28/03/2021 DOMENICA DELLE 
PALME 

 
INIZIO: Rallegrati Gerusalemme 

KYRIE: verbum panis  
ACCLAMAZIONE: Lode a te o Cristo 
OFFERTORIO: Servo per amore 

SANTO: Sei venuto dal cielo 
PACE: E la pace sia con te o Agnello di 

Dio 
COMUNIONE: Spalanca le tue porte 

FINE: Lode a te 
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È TEMPO DI GRAZIA 
 
Siamo chiesa, popolo di Dio,  
nel deserto dell’umanità;  

anche nelle tenebre dell’infedeltà,  
brilla la sua luce in mezzo a noi. 
Nonostante le malvagità,  

le menzogne e le ipocrisie,  
dio ci offre ancora l’opportunità  
di tornare a vivere con lui.  

È tempo di grazia per noi,  
è tempo di tornare a dio.  
È tempo di credere nella vita che  

nasce dall’incontro con Gesù.  
È tempo di grazia per noi,  
è tempo di tornare a dio,  

di ridare all’anima la speranza che  
c’è salvezza per l’umanità. 

Questo è il tempo della libertà  

dal peccato e dalla schiavitù;  
tempo di riprenderci la nostra dignità  
di creatura a immagine di dio.  

Oggi, come ieri con Zaccheo,  
dio si siede a tavola con noi,  
e ci offre ancora l’opportunità  

di tornare a vivere con lui. 

È tempo di grazia per noi,  

è tempo di tornare a dio.  
È tempo di credere nella vita che  
nasce dall’incontro con Gesù.  

È tempo di grazia per noi,  
è tempo di tornare a dio,  
di ridare all’anima la speranza che  

c’è salvezza per l’umanità. 

KYRIE VERBUM PANIS 

CORO : Kyrie eleison 

ASSEMBLEA : Kyrie, Kyrie eleison, 
eleison! 
 

CORO : Christe eleison 
ASSEMBLEA : Christe, Kyrie eleison, 
eleison! 

CORO : Kyrie eleison 
ASSEMBLEA : Kyrie, Kyrie eleison, 
eleison! 

 

 

 

LODE A TE O CRISTO 
 
Lode a te o Cristo, verbo di salvezza, 

lode a te o Cristo, parola di Dio per noi! 

SERVO PER AMORE  
 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo 
al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi 
le tue reti vuote.  
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti 

mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti 
getterai. 

 
Offri la vita tua, come Maria ai piedi 
della croce, e sarai servo  

di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote per l'umanità. 
 

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 
Sulle strade il vento, da lontano 
porterà 

il profumo del frumento, che tutti 
avvolgerá 
e sarà l'amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si 
ripeterà 
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SANTO SEI VENUTO DAL CIELO 
 
Santo santo santo è il Signore Dio 
dell'universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria.  

Osanna nell'alto dei cieli.  

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli.  
Santo santo santo è il Signore Dio 
dell'universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria.  

Santo santo santo. 

E LA PACE SIA CON TE  
 

E la pace sia con te, pace pace! 
Ogni giorno sia con te, pace pace! 
La sua pace, data a noi, che dovunque 

andrai porterai! 

E la pace sia con te! 

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ  
 
1. A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi 

temere,  
il tuo Signore è qui, con la forza sua,  
quando invochi il suo nome: Lui ti 

salverà. 
 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti 

salverà, 
di a chi è smarrito che certo Lui 
tornerà. Lui verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti 
salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui, presto 

ritornerà. Lui verrà e ti salverà. 
 
2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida 

in Dio, 
il tuo Signore è qui col suo grande amore, 
quando invochi il Suo nome: Lui ti 

salverà. 
 
3. Egli è il rifugio nelle avversità, dalla 

tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza 
sua Lui ti darà. 

 

 

BEATO È CHI ASCOLTA 
 
Beato è chi ascolta il Figlio amato,  

chi gli dà tempo, sogni e cuore.  
Beato chi accoglie la sua Parola, 
e in gesti la trasforma,  

e in gesti la trasforma.  
1. È bello, Signore, stare qui:  

accendi di luce i nostri volti. 

E poi ci trasfiguri: 
tu liberi e coinvolgi la bellezza,  
che hai messo dentro noi.  

 
2. È bello, Signore, stare qui:  

un clima di casa è qui tra noi.  

Guardando al tuo splendore  
possiamo contemplare il futuro,  

che attende tutti noi. 
 

3. È bello, Signore, stare qui:  

in alto tu porti i nostri cuori. 
Tu tracci strade nuove 
perché testimoniamo il tuo amore,  

che avvolge tutti noi.  
 

4. È bello, Signore, stare qui: 

la voce del Padre risuona in noi.  
L’invito entusiasmante: 
che possa riecheggiare il tuo dono,  

che cambia tutto in noi.  
 

SONO QUI A LODARTI  
 

1. Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me. 

 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

2. Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor. 
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RALLEGRATI GERUSALEMME 
 
RIT X2: Rallegrati Gerusalemme 

Esulta tra le tue mura 
Perché il Signore, adesso, viene 
da te 

Tra petali e mantelli, tra canti 
di gioia 
Osanna, Osanna al Re! 

1. Le folle degli ebrei cantavano a 
gran voce 
Osanna, Osanna al Re! 

Ti festeggiavano con palme nelle 
mani 
Osanna, Osanna al Re! 

RIT: Rallegrati Gerusalemme 
Esulta tra le tue mura 

Perché il Signore, adesso, viene 
da te 
Tra petali e mantelli, tra canti di 

gioia 
Osanna, Osanna al Re! 
2. Le folle degli ebrei non possono 

tacere 
Osanna, Osanna al Re! 
Ma se tacessero le pietre 

griderebbero 
Osanna, Osanna al Re! 

3. Le folle degli ebrei stendevano i 

mantelli 
Osanna, Osanna al Re! 
E ti acclamavano Messia d'Israele 

Osanna, Osanna al Re! 
RIT X 2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

SPALANCA LE TUE PORTE 
 
Spalanca le tue porte, Gerusalemme,  
fra gli angeli avanza il Re della 

Gloria. 
Ha preso possesso il tuo pastore, 
Signore è il Suo nome! 

Cantate a Lui, o popoli tutti,  
noi siamo invitati alla mensa del 
regno. 

Entriamo con gioia insieme ai santi, 
è Lui il Salvatore. 

1. Dall’oriente all’occidente 

noi veniamo al tuo altare 
e saremo un solo corpo, 
noi nutriti col tuo pane. 

2. Lode, onore e gioia grande            
sgorghi oggi fra le genti, 
è una festa senza fine,                 

celebriamo il Dio d’amore.             

3. Gesù Cristo si è donato             
col suo Corpo e col suo Sangue,         

è lui stesso nostro cibo                
che prepara l’eternità.                 

4. Re di pace e di giustizia,             

sacerdote eterno e santo,             
mite agnello immolato,                

da lui nasce nuova vita.                 

LODE A TE 

RIT X 2: Lode a te, Amore ritrovato.  
Lode a te, Amore incontrato.  

Lode a te, Amore infinito. 
Lode a te, Amore a noi 
donato.  

Hai dato tutto di te, Gesù. Fino in fondo, 

con passione.  
Hai fatto tutto per noi, Gesù. Fino al dono 
della vita.  

Fino in alto, sulla croce, fino al cuore 
dell’amore.  
Perché noi, seguendo i passi del cammino 

tuo,  
amiamo proprio come ami tu.  

 
 
 

 


