
 
 

14/03/2021 – ore 11:30 

4a domenica di Quaresima - B 

 

INIZIO: 129. San Francesco 

O Signore fa’ di me uno strumento, 

fa’ di me uno strumento della tua pace, 

dov’è odio che io porti l’amore, 

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, 

dov’è discordia che io porti l’unione, 

dov’è errore che io porti verità, a chi dispera 

che io porti la speranza. (2v) 

 

O Maestro dammi tu un cuore grande 

che sia goccia di rugiada per il mondo 

che sia voce di speranza, 

che sia un buon mattino 

per il giorno d’ogni uomo 

e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto 

nella povertà, nella povertà. 

 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 

fa’ di me il tuo canto di pace 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

È donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

 

 

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: 215. Segni del tuo amore 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

un corpo solo in te 

e il Figlio tuo verrà, vivrò 

ancora in mezzo a noi. 

 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 

 

 

 

PACE: 29. Shalom è la mia pace 

È la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

la stessa pace che il Signore mi dà. 

 

Shalom, shalom, shalom, pace a te! 

Shalom, shalom, shalom, pace a te! 

 

 

 



 

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: 252. Pane di vita 

Pane di vita sei 

spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, 

come pane vieni in mezzo a noi. 

 

Il Tuo corpo ci sazierà, 

il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

Fonte di vita sei, 

immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, 

come vino vieni in mezzo a noi. 

 

 

 

FINE: 256. Canto dell’amore 

Se dovrai attraversare il deserto, 

non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco, 

la sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino: 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già. 

Aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. (2v) 

 

Io ti sarò accanto, sarò con te. 

Per tutto il tuo viaggio, sarò con te. (2v) 


