6 COMUNIONE:
NIENTE È IMPOSSIBILE A DIO
Quando Dio ci chiamò
ed il tempo ci donò,
come un padre fiducioso
nel suo cuore ci portò.
Egli fece di noi una storia un solo popolo;
forte, Lui ci guidò
sulle strade che conducono alla libertà.
Ecco il grande mistero dai secoli
annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Nasce nuova speranza,
si compie ormai la promessa:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Quando venne tra noi, come figlio e “Dio
con noi”,
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui, vivo segno della
Verità;
imparammo da Lui
che l’Amore non ha prezzo, non possiede
mai.
Ecco il grande mistero dai secoli
annunciato...
Quando poi ci lasciò e dal padre ritornò,
il Signore dalla croce il suo spirito donò.
Nuova vita per noi questa grazia che ci
illumina,
è memoria tra noi dell’Amore che ci
accoglie e non ci lascia mai.
Ecco il grande mistero dai secoli
annunciato....
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7 FINALE:
E’ GIUNTA L’ORA
E' giunta l'ora, Padre per me.
Ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.

Missione Cattolica Italiana di Stoccolma
Quaresima 2017

CANTIAMO INSIEME
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017:

Erano Tuoi li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te
hanno creduto conservali Tu
nel Tuo Amore, nell' unità.
Tu mi hai mandato ai figli Tuoi
la Tua parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.
Io sono in loro e Tu in me
e siam perfetti nell' unità
e il mondo creda che Tu mi hai
mandato,
li hai amati come ami me.

“La Parola è un dono. L'altro è un dono.”

1. Ingresso: ESCI DALLA TUA TERRA
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. (2 v)
Abramo non andare, non partire,
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica, dove speri di arrivar.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
“Un popolo, la terra, la promessa… “ - Parola di Jahvè.
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. (2 v)
Partire non è tutto certamente
c’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti può salvar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
“Andate e predicate il Mio vangelo… “ - Parola di Gesù.

2. Canto al Vangelo:
Non si canta l’Alleluia durante la
Quaresima.
Alla fine della seconda lettura si
canta:
“Ascoltate oggi la voce del Signore
Non indurite il vostro cuor,
non indurite il vostro cuor.” *
Lo stesso si ripete dopo che il lettore
ha proclamato il versetto prima del
Vangelo.
“Ascoltate oggi la voce del Signore
Non indurite il vostro cuor,
non indurite il vostro cuor.” *
* Salmo 95, 8

3 OFFERTORIO :
SE MI ACCOGLI

OSANNA EH!

5 AGNELLO DI DIO

Tra le mani non ho niente
spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare
accanto a Te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai,
è per quelli che non l'hanno
avuto mai.

Osanna eh, osanna Cristo Signor
(2 v)
I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di Te! (2 v)
Osanna eh.....(2 v)
Benedetto Colui che viene
Nel nome del Signor! (2 v)
Osanna eh .... (2v)

Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà,
pietà di noi.

RIT
Se m'accogli mio Signore,
altro non Ti chiederò…
e per sempre la Tua strada
la mia strada resterà!
Nella gioia e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.

Quaresima 2017
Inizia il Mercoledì delle Ceneri: 1 marzo
I domenica di Quaresima: 5 marzo
INVOCAVIT
II domenica di Quaresima: 12 marzo
REMINISCERE
III domenica di Quaresima: 19 marzo
OCULI
IV Domenica di Quaresima: 26 marzo
LAETARE
V domenica di Quaresima: 2 aprile
JUDICA
Domenica delle Palme: 9 aprile
PALMARUM
Termina con la celebrazione dell'ora
nona del giovedì santo, 13 aprile,
giorno in cui, con la celebrazione
vespertina, si darà inizio al Sacro Triduo
Pasquale.
Domenica di Pasqua: 16 aprile

Io Ti prego con il cuore
So che Tu mi ascolterai,

rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
RIT
Se m’accogli mio Signore…
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4. SANTO

Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà,
pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la Tua pace.

