
Domenica, 13 Marzo 2022 

II^ di QUARESIMA 

Domenica della Samaritana 
 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso IL SIGNORE CI HA SALVATO 
Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli egiziani 
fu per noi la salvezza. 
Rit. 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! 
Chi berrà l’acqua viva che io dono 
non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre. (Rit.) 

CD 589 

Kyrie, eléison 

 
 

Al termine delle invocazioni dell’Atto penitenziale SI CANTA: 
 

Tutti: Kyrie, Kyrie, eléison!  
 

Non si canta il Gloria 

 

Salmo Soprano poi tutti: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele!  

 

Salmo 18 
(19)  
Cf. CD 473 
 

Al Vangelo GLORIA A TE, O CRISTO, VERBO DI DIO! 
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo:  
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più sete. 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 
(versione quaresimale ambrosiana – testo di Giancarlo Boretti) 

Un’acqua pura vuoi donarci: la nostra sete spegnerai. 
O Dio clemente, in te speriamo: salvezza e pace tu sarai! 
Sorgente fresca che zampilla, un cuore nuovo avremo in te. 

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 

(QUANTA SETE NEL MIO CUORE) 

Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.  
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.  
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.  
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

CD 135 
 

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 

TU FONTE VIVA 
 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 
 

2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore! 
 

3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore! 

CD 136 

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! 

 

 
 

Seconda di Quaresima. 

 

Domenica della Samaritana che va al pozzo a prendere l’acqua e 

incontra l’uomo più importante di tutta la sua vita, colui che dona 

l’acqua che zampilla per la vita eterna. 
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