
 
 

28/02/2021 – ore 11:30 

2a domenica di Quaresima - B 

 

INIZIO: 85. Ti fidanzerò 

Questo mistero del nostro amore 

è tanto grande perché nasconde 

quello di Cristo. 

Lui ama la Chiesa, dona se stesso 

perché sia bella come una sposa. 

 

Ti fidanzerò per sempre insieme a me, 

nella fedeltà mi conoscerai. (2v) 

 

Là nel deserto tu ci conduci 

e parli dentro con un linguaggio che 

sa di eterno. 

Nasce un’alleanza con Te, Signore, 

siamo una carne come tu vuoi. Rit. 

 

A Tua immagine ci hai creati 

due creature per dare amore come 

nel cielo. 

Dio, ci benedici, daremo vita 

finché la terra aspetta un’alba. Rit. 

 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: 241. Luce di verità 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo, amore, 

dona la libertà, dona la santità, 

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

 

 

OFFERTORIO: 162. Servo per amore 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, 

le tue reti getterai. 

 

Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell’umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

 

PACE: Nel Signore 

Nel Signore io ti do la pace. 

Pace a te, pace a te! (2v) 

 

Nel suo nome resteremo uniti. 

Pace a te, pace a te! (2v) 

 



 

SANTO 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

 

 

COMUNIONE: 105. Signore com’è bello 

Signore, com’è bello, non andiamo via: 

faremo delle tende e dormiremo qua. 

Non scendiamo a valle dove l’altra gente 

non vuole capire quello che tu sei. 

Quando vi ho chiamati eravate come loro, 

col cuore di pietra, tardi a capire, 

quello che dicevo non lo sentivate 

è pazzo, si pensava, non sa quello che dice 

 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro. 

L’amore che vi ho dato, portatelo nel mondo. 

Io son venuto a salvarvi dalla morte. 

Il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

 

Adesso che capite che cos’è la vera gioia, 

volete stare soli e non pensare a loro. 

A cosa servirà l’amore che vi ho dato, 

se la vostra vita da soli vivrete. 

Il tempo si è fermato, è bello stare insieme 

perché pensare agli altri che non ti han 

conosciuto. 

Possiamo mascherare la sete d’amore, facendo 

del bene solo se ne abbiamo voglia. Rit. 

 

Scendete nella valle, vivete nel mio amore: 

da questo capiranno che siete miei fratelli. 

Parlategli di me, arriveranno al Padre, 

se li saprete amare la strada troveranno. Rit. 

 

 

 

FINE: 221. Musica di festa 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

splende la sua gloria! 

Grande la sua forza, grande la sua pace, 

grande la sua santità. 

 

In tutta la terra popoli del mondo 

gridate la sua fedeltà. 

Musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà. 

 

Agli occhi del mondo ha manifestato 

la sua salvezza! 

Per questo si canti, per questo si danzi, 

per questo si celebri. 

 

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti d’immortalità. 

 

I fiumi ed i monti battono le mani 

davanti al Signore! 

La sua giustizia giudica la terra, 

giudica le genti. 


