
Domenica, 20 Marzo 2022 

III^ di QUARESIMA 

Domenica di Abramo 
 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
 

Rit. 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. 
 

 

Kyrie, eleison 

 
 

Al termine delle invocazioni dell’Atto penitenziale SI CANTA: 
 

Tutti: Kyrie, Kyrie, eleison!  
 

Non si canta il Gloria 

 

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

 

Salmo 105 
(106)  
Cf. CD 473 
 

Al Vangelo GLORIA A TE, O CRISTO, VERBO DI DIO! 

Credete in me dice il Signore; 

chi è da Dio ascolta le parole di Dio 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) 

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 
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: Sei il mio pastore, nulla mi mancherà (2 volte). CD 624 
 

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 

IN TE LA NOSTRA GLORIA 
 

ANTIFONA: In te la nostra gloria, o Croce del Signore. 
Per te salvezza e vita nel sangue redentor. 
RIT. La croce di Cristo è nostra gloria salvezza e risurrezione. 
 

Soprano: Raccogli i tuoi figli dispersi, 
rendici uniti nell’amore fraterno. 
Salva il tuo popolo, Signore, 
radunaci per l’eterno banchetto.  
RIT. La croce di Cristo è nostra gloria salvezza e risurrezione. 
 

Soprano: Si rallegrino, esultino le genti: 
nella giustizia tu giudichi il mondo, 
nella rettitudine tu giudichi i popoli, 
sulla terra governi le genti.  
 

ANTIFONA: In te la nostra gloria, o Croce del Signore. 
Per te salvezza e vita nel sangue redentor. 
RIT. La croce di Cristo è nostra gloria salvezza e risurrezione. 
 

CD 217 

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! 
 

 

 
 
 

Terza di Quaresima 

Domenica di Abramo 
 

Proprio non ci entra in testa che Gesù è il più grande di tutti, 

anche dei profeti, anche dei patriarchi come Abramo. Gesù 

ci dice che dobbiamo conoscere la verità, e la verità ci farà 

liberi. Ma cos’è la verità? La verità è una persona, Gesù! 
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