
 

DOMENICA DI ABRAMO 

III di Quaresima 

 

Canto di ingresso 

Cantico dei redenti 
R. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIÙ, 

PERCHÉ HO NEL CUORE LA CER-

TEZZA: 

LA SALVEZZA È QUI CON ME. 

 

1. Ti lodo, Signore, perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. 

 

2. Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome. 

 

3. Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è 

grande. 

 

4. Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo, 

sia forte la tua gioia, 

abitante di Sion, perché grande con te è 

il Signore. 

 



2 

 

Al Vangelo 

Gloria e lode a Te, Cristo Signore 
R.  GLORIA E LODE A TE, CRISTO SIGNORE. 

 

1.  Vi do un comandamento nuovo, 

dice il Signore: 

che vi amiate a vicenda, 

come io ho amato voi. 

 

 

 

Offertorio 

Quelli che amano Te (Gen Rosso) 
1. Ecco il frumento che noi ti portiamo, 

pane della madre terra 

e del lavoro e sudore di tanti, 

quelli che amano Te. 

 

2. Portiamo il vino, frutto della vite, 

sangue della madre terra 

e del lavoro e la gioia di tanti, 

quelli che amano Te. 

 

3. Insieme ai doni veniamo noi stessi, 

figli di tutta la Terra 

per riscaldarci attorno alla mensa 

che hai preparato per noi. 
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Santo 

Santo (Gen Verde) 
Santo, Santo, Santo. (x2) 

 

Il Signore Dio dell'universo, 

Il Signore Dio dell'universo, 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (x2) 

 

Santo, Santo, Santo. (x2) 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signo-ore. 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (x2) 

 

Santo, Santo, Santo. (x2) 
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Comunione 

Credo in Te (M. Frisina) 
1.  Credo in Te, Signore, 

credo nel Tuo amore, 

nella Tua forza, 

che sostiene il mondo. 

  Credo nel Tuo sorriso, 

  che fa splendere il cielo 

  e nel Tuo canto, 

  che mi dà gioia. 

 

2.  Credo in Te, Signore, 

credo nella Tua pace, 

nella Tua vita, 

che fa bella la terra. 

  Nella Tua luce 

  che rischiare la notte, 

  sicura guida 

  nel mio cammino. 

 

3.  Credo in Te, Signore, 

credo che Tu mi ami, 

che mi sostieni, 

che mi doni il perdono, 

  che Tu mi guidi 

  per le strade del mondo, 

  che mi darai 

  la Tua vita. 
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Canto di congedo 

È più bello insieme 
1. Dietro ai volti sconosciuti 

della gente che mi sfiora, 

quanta vita, quante attese di felicità! 

  Quanti attimi vissuti, 

  modi da scoprire ancora 

  splendidi universi accanto a 

me. 

 

R. È PIÙ BELLO INSIEME, 

  È UN DONO GRANDE L’AL-

TRA GENTE! 

È PIÙ BELLO INSIEME, È ... 

È PIÙ BELLO INSIEME, 

  È UN DONO GRANDE L’AL-

TRA GENTE! 

È PIÙ BELLO INSIEME. 

 

2. E raccolgo nel mio cuore 

la speranza ed il dolore 

il silenzio, il pianto della gente attorno 

a me! 

  In quel pianto, in quel sorriso 

  il mio pianto, il mio sorriso: 

  chi mi vive accanto è un altro 

me! 

 

3. Tra le case e i grattacieli, 

tra le antenne, la sù in alto, 

così trasparente il cielo non l’ho visto 

mai! 

  E la luce getta veli 

  di colore sull’asfalto 

  ora che cantate assieme a me. 


