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3a domenica di Quaresima - B 

 

INIZIO: 165. Poveri e liberi 

Seguirti è sapere che tutto va lasciato là, 

il cuore aperto all’immenso tu lo riempirai. 

Il tuo amore è il dono più grande,  

il tuo amore una gioia per noi. 

 

Poveri come sei stato tu,  

poveri ma dentro liberi 

O Signore, tu non ci abbandonerai perché 

solo tu ricchezza ci dai. 

 

Ancorati alle nostre certezze  

non vivremo noi fino a quando  

la tua Parola non ci scuoterà. 

Il tuo amore illumina il cuore,  

il tuo amore una luce per noi. 

 

E quando la legge del dono  

cresce dentro noi  

allora la vita si apre alla carità. 

Il tuo amore dà coraggio di andare 

il tuo amore una forza per noi. 

 

 

 

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: 244. Margaritas 

Margaritas comenzaron a salir 

y me anunciaron lo que está por venir. 

Como una linda primavera de color 

llegan los tiempos que el Señor nos anunció. 

Serán los tiempos de la hermandad, 

serán los tiempos de la tranquilidad, 

serán los tiempos de la felicidad, 

y florecerán como las margaritas. 

 

 

PACE: 246. Rallegratevi nel Signore 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Non angustiatevi per nulla. 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Il Signore è vicino. 

E la pace di Dio sarà con voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la pace di Dio sarà con voi, alleluia. 

 

 

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: 253. Verbum panis 

Prima del tempo, 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere, 

il verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo, 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò, 

tutto sé stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. (2v) 

Qui spezzi ancora il pane 

in mezzo a noi 

e chiunque mangerà 

non avrà più fame. 

Qui vive la tua Chiesa 

intorno a te, 

dove ognuno troverà 

la sua vera casa. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. 

 

Prima del tempo, 

quando l’universo 

fu creato dall’oscurità, 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

 

 

FINE: 229. Camminerò senza stancarmi 

Mi hai chiamato dal nulla, Signore, 

e mi hai dato il dono della vita. 

Tu mia hai preso e mi hai messo 

per strada e mi hai detto di camminar. 

  

Verso un mondo che non ha confini no, 

verso mete da raggiungere oramai, 

verso il regno dell’amore, 

che è sempre un po’ più in là. 

Camminerò senza stancarmi 

e volerò sui monti più alti 

e troverò la forza di andare 

sempre più avanti sì, 

io camminerò, camminerò, 

con te vicino io non cadrò 

e camminerò, camminerò. 

 

In ogni istante ti sento vicino Tu dai senso alle 

cose che io faccio, la tua luce mi indica la 

strada e mi invita a camminar. 


