
Domenica, 3 Aprile 2022 

V^ di QUARESIMA 

Domenica di Lazzaro 
 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso RICORDA LA PROMESSA 
 

Rit. Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai 
dato speranza. Questo mi consola nella mia miseria: la tua Parola 
mi dona la vita. 
Soprano: A me, Signore, venga la tua grazia, 
la tua luce sulla mia strada. Rit.  
 

CD 502 

Kyrie, eleison 

 
 

Al termine delle invocazioni dell’Atto penitenziale SI CANTA: 
 

Tutti: Kyrie, Kyrie, eleison!  
 

Non si canta il Gloria 

 

Salmo Soprano poi tutti: Mia forza e mio canto, Signore: tu sei mia salvezza! 

 

Salmo 104 
(105)  
Cf. CD 473 
 

Al Vangelo GLORIA A TE, O CRISTO, VERBO DI DIO! 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore;  
chi crede in me non morirà in eterno Rit. 
 

Giacomo 
Mezzalira 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano: Misericordias Domini in æternum cantabo ! 

Tutti: Misericordias Domini in æternum cantabo ! 

 

Offertorio SE TU MI ACCOGLI 
(versione quaresimale ambrosiana – testo di Giancarlo Boretti) 

Risurrezione sei, Signore: da morte a te ci chiamerai; 
la tua vita, la tua gloria eternamente ci aprirai. 
Insieme al Padre noi saremo: Gerusalemme ci accoglierà! 
 

CD 224 
Mons. 
Boretti 

Credo Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto;  
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;  
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 94 



Spezzare 
del pane 

Tutti: L’Anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? 

 
Soprano: Il Signore mi ha detto: «Tu mi aprirai la porta del tuo 
cuore / e a tu per tu noi ceneremo insieme». /  
Ti ringrazio e ti lodo, mio Dio, per avermi chiamato,  
Maestro, luce del mio cuore. Rit. 
 

 

Padre 

Nostro 

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  
 

 

Alla 
Comunione 

ANIMA CHRISTI 
 

Tutti: Anima Christi, santifica me Corpus christi, salva me.  
Sanguis christi, inebria me. Aqua lateris christi, lava me.  
 

Soprano: Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me.  
Intra vulnera tua absconde me. RIT.  
 

Soprano: Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me.  

In hora mortis meæ voca me. RIT.  
 

Soprano: Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te  
per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT. 
 

Frisina 

Finale SALVE REGINA 
 

Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
 

 

 
 
 

Quinta domenica di Quaresima 

Domenica di Lazzaro 
 

Anche a Gesù scende una lacrimuccia e si 

commuove davanti alla morte del suo amico 

Lazzaro, tutti piangono anche le sue sorelle 

Marta e Maria ma…. Gesù ci fa pregustare 

quello che succederà a Lui e a noi tutti, la 

Risurrezione! 
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