
Domenica, 6 Marzo2022 

I^ di QUARESIMA 

 
Momento 

rituale 
Testo del canto Riferimento 

All’ingresso SIGNORE ASCOLTA 
Signore, ascolta: Padre, perdona!  
Fà che vediamo il tuo amore.  
 

A te guardiamo, Redentore nostro,  
da te speriamo gioia di salvezza:  
fa’ che troviamo grazia di perdono.͘ (Rit.)  
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa,  
riconosciamo ogni nostro errore  
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. (Rit.) 

CD 228 

Kyrie, eléison 

 
 

Al termine delle invocazioni dell’Atto penitenziale SI CANTA: 
 

Tutti: Kyrie, Kyrie, eléison!  
 

Non si canta il Gloria 

 

Salmo Soprano poi tutti: Il tuo perdono chiedo, Signore:  
tu sei grande e buono 

 
 

Salmo 50 
(51)  
Cf. CD 473 
 

Al Vangelo GLORIA A TE, O CRISTO, VERBO DI DIO! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Rit. 
 

Giacomo 
Mezzalira 

Dopo il  
Vangelo 

Si legge il canto dopo il vangelo e poi al termine SI CANTA: 
 

Soprano: Misericordias Domini in æternum cantabo ! 

Tutti: Misericordias Domini in æternum cantabo ! 
 

 

Offertorio SE TU MI ACCOGLI 
Con te veniamo nel deserto: è il tempo della fedeltà. 
Tu sai le nostre debolezze, oppressi dalla povertà. 
Misericordia e perdono nel tuo Spirito offrirai. 
 

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 

Cfr. Mistero della cena 
 

Nel segno della Croce il mondo salverai; 
Risorto nella gloria, la morte vincerai!  
Da te noi siamo amati, uniti a te, Gesù:  
al Padre ci conduci nel Regno che verrà. 

CD 130 
 

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 

SE TU M’ACCOGLI 
Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera,  
se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera:  
ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con te.  
 

Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male: 
t’invocherò, mio redentore, e resterò sempre con Te. 
 

Con te cammino nel deserto: è il tempo della fedeltà.  
Tu sai le mie debolezze, oppresso dalla povertà.  
Misericordia e perdono: in te la vera libertà.2 

CD 224 

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! 

 

 
 

Prima domenica di Quaresima.  
 

Deserto, silenzio, ciascuno di noi, come Gesù, ha il tempo 

di meditare e di non lasciarsi prendere per nessun motivo 

dalla tentazione anzi, ciascuno ha il tempo, nella preghiera, 

di trovare e rafforzare il suo legame con il Padre, come Gesù 

fa in questa pagina di Vangelo: “Nutriamoci della Parola di 

Dio. 
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