
 
 

21/03/2021 – ore 11:30 

5a domenica di Quaresima - B 

 

INIZIO: 171. Ogni mia parola 

Come la pioggia e la neve, 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra. 

Così ogni mia parola non ritornerà a me, 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò 

per cui l’avevo mandata. 

Ogni mia parola… ogni mia parola… 

 

 

 

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: 238. Servire è regnare 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 

chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 

è cingersi il grembiule, 

sapersi inginocchiare, 

c’insegni che amare è servire. 

 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 

e cinto del grembiule, 

che è il manto tuo regale, 

c’insegni che servire è regnare. 

 

 

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: 181. Vieni e seguimi 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 

E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (2v) 

 

E per questa strada va’, va’ 

e non voltarti indietro, va’. 

...e non voltarti indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 faccio, 

la tua luce mi indica la strada 

e mi invita a camminar. 


