
21 Febbraio 2021 

I di Quaresima 

Domenica all’inizio 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:  
fà che troviamo grazia di perdono ͘ (Rit.)  
 

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

Soprano poi tutti: Pietà e misericordia ci doni | tu sei buon Pastore. 

 

 

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. 
 

Cf Mt 4,4 

Dopo il  
Vangelo 

Misericordias Domini in aeternum cantabo (2v.) 
 

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

 

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

 

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. 
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Santo Bonfitto 
 

CD 80 



Anamnesi Tu ci hai redento  

Spezzare del 
pane 

(LETTO) 

 

Come è dolce il tuo spirito, o Signore! 
Coi tuoi prodigi hai reso grande il tuo popolo, 
in ogni tempo e in ogni luogo lo hai sostenuto. 
Tu sei il nostro Signore, soave e fedele, 
ci attendi con pazienza, 
disponi con bontà tutte le cose. 

 

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 ....... 

 

Finale O CRISTO, TU REGNERAI  
O Cristo tu regnerai! O Croce tu ci salverai! 
Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò.  

La croce benedetta salvezza a noi portò. Rit. 
Estendi sopra il mondo il regno di santità:  

o croce, sei sorgente di grazia e di bontà. Rit. 
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Prima domenica di Quaresima, tempo di 

deserto, tempo della prova, per riuscire 

vincenti nella prova, ci vuole il silenzio 

necessario per concentrarsi sull’ascolto. 

Anche noi come Gesù dobbiamo restare 

fedeli alla giustizia, alla bontà per non 

cadere nella tentazione del male ma 

scegliere il bene che Dio Padre ci propone 

sempre. 
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