6 COMUNIONE:
MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi:
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua e questo Figlio
che non aspettavi non era per te...
Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria Ave Maria
Io vorrei tanto sapere da te
se quand'era bambino
tu gli hai spiegato
che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto,
piangevi, Madre, quando sentivi
che presto l'avrebbero
ucciso, per noi...
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi
io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui ora capisco che
fin da quei giorni pensavi a noi
per ogni Figlio dell'uomo che muore
ti prego cosi...

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.
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.

Ave Maria...
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CANTIAMO INSIEME

Messaggio di Papa Francesco per la
Quaresima 2018:

“Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori,
essa non lo è nel cuore di Dio!
Egli ci dona sempre nuove occasioni
affinché possiamo ricominciare ad amare”.

Ingresso: OGGI È TEMPO DI RICOMINCIARE
Padre nostro, siamo qui, nella nostra povertà. Davanti a Te.
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità...
Dacci il Tuo perdono che ci risana l'anima con la Tua pace.
Padre nostro, Tu che puoi, tutti i nostri debiti prendili Tu
Il ritorno che non c'è, la ferita e il torto che brucia di più
Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo!
Oggi è il tempo di ricominciare
Tempo di perdono, nella verità
Per comporre in terra un firmamento
Stelle sopra il fango d'ogni povertà.
Firmamento, stelle sopra il fango
Stelle che nel buio brillano di più
Firmamento dal respiro immenso
Cielo sulla terra qui fra noi sei Tu
È l'unità.

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

4. SANTO : 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.
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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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.

La Quaresima 2018 Inizia il Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio e 5 domeniche successive.
Domenica delle Palme: 25 marzo. Termina con la celebrazione dell'ora nona del giovedì santo, 29
marzo, giorno in cui, con la celebrazione vespertina, si darà inizio al Sacro Triduo Pasquale.
Domenica di Pasqua: 1 aprile
“Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio!
Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare”.
Con queste parole, al termine del messaggio per la Quaresima, il Papa esorta a partecipare
all’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il sacramento della riconciliazione in un
contesto di adorazione eucaristica. Quest’anno si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi
alle parole del Salmo 130,4: “Presso di te è il perdono”.

