
Domenica 26 Marzo: V di Quaresima

INGRESSO:
GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.

Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di
felicità.
Rit.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!
(2v)

Ci dice il Signore: “Io sono
resurrezione e vita.
Anche se muore, chi crede in me
avrà la vita eterna”
Rit.

DOPO IL VANGELO:

Misericordias Domini
in aeternum cantabo! (2v)

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Frutto della nostra terra,
Del lavoro di ogni uomo,
Pane della nostra vita,
Cibo della quotidianità.

Tu che lo prendevi un giorno,
Lo spezzavi per i tuoi,
Oggi vieni in questo pane,
Cibo vero dell'umanità.

E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

Frutto della nostra terra,
Del lavoro di ogni uomo,
Vino delle nostre vigne
Sulla mensa dei fratelli tuoi.

Tu che lo prendevi un giorno,
Lo bevevi con i tuoi,
Oggi vieni in questo vino
E ti doni per la vita mia.

Rit.

ALLO SPEZZARE DEL PANE:

Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.



COMUNIONE:
IL SIGNORE CI HA SALVATI

Il Signore ci ha salvati dai nemici
nel passaggio dal mar Rosso:
l'acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell'acqua viva che ti salverà.

Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.
Rit.
Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d'acqua viva:
tutto quello che l'acqua toccherà
nascerà a nuova vita.
Rit.

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d'acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
Rit.

Sulla croce il Figlio di Dio,
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell'Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
Rit.

Chi berrà l'acqua viva che io dono,
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.
Rit.

FINALE:
MI HAI APERTO GLI OCCHI

Eccomi,
la mia vita coi suoi limiti,
gli occhi persi nelle tenebre,
ma la fede viva in Te.

Guardami,
ho gridato tra i più deboli,
mi hai udito ed in quell'attimo
nel mio cuore c'eri Tu.

Non c'è un deserto più grande
di una vita senza Te.
Sei Tu quella luce che splende
e che guida i passi miei,
oggi la mia voce
grida a tutti che
non c'è un deserto più grande
di una vita senza Te.

Parlami, (la voce che)
come un figlio a cui sorridere, (io sento in
me)
mi avvicino e tu mi liberi, (mi ha aperto gli
occhi alla vita)
gli occhi persi dentro i Tuoi.

D'ora in poi, (io lascerò)
in cammino verso i popoli (le cose mie)
sulla via che porta agli uomini (e seguirò la
Tua Parola)
del Tuo amore parlerò.
Rit.


