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III di Quaresima 

Domenica di Abramo 

   
Momento 

rituale 
Testo del canto Riferimento 

All’ingresso IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più  
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.  
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,  
ora invece sei tornato e mi hai preso con te. (Rit.) 

 

Salmo 
 

Soprano, poi tutti: Con noi rimani sempre, Signore, tu che vuoi salvarci! 

 

 

Al Vangelo Lode a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Credete in me, dice il Signore; 
chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Rit. 
 

Cf Gv  
8,46-47 

Dopo il  
Vangelo 

Misericordias Domini in aeternum cantabo (2v.) 
 

“Canterò in eterno l’amore del Signore” (Sal 89) 

 

Offertorio SE TU MI ACCOGLI, PADRE BUOVO  
(versione quaresimale ambrosiana – testo di Giancarlo Boretti) 
Fedele e immenso è il tuo amore: a te ci attiri con bontà; 
noi, tuo popolo, Signore, raccogli e guida in unità. 
La libertà del tuo Regno la Pasqua eterna per noi sarà. 

CD 224 

Credo Soprano, poi tutti 
Credo, Signore, Amen! Credo, Signore, Amen! (cantato) 

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. 
Tutti 
Credo, Signore, Amen! Credo, Signore, Amen! (cantato) 
 

 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare 
del pane 
 

 

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 
Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

CD 458 



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

Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
RIT. Anima Christi ....... 
 

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
RIT. Anima Christi ....... 
 

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

Frisina 

Finale TI SALUTO O CROCE SANTA 
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor. 
Gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sua vittoria e segno d’amor: 
il suo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor. 
Rit. Ti saluto, o Croce Santa… 
 

CD 233 

 

 

 

Terza domenica di Quaresima, detta 

domenica di Abramo perché Gesù è 

costretto dai giudei che dicevano di 

credere in lui, a mettersi a confronto con il 

grande padre della fede Abramo, proprio 

perché Gesù sta annunciando loro e 

anche a noi, che se siamo davvero suoi 

discepoli, conosceremo la verità e la verità 

ci farà liberi! 
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