
Canti III Domenica di Quaresima Anno A 

 

CANTO DI INGRESSO 

  

Se tu conoscessi il dono di Dio 

tu gli chiederesti l’acqua della vita; 

chi beve quest’acqua non avrà più sete, 

quest’acqua è sorgente della vita eterna! 
  

Tu sei, Signore, l’acqua della roccia, 

tu ci disseti dai tempi del deserto; 

ai nostri padri hai dato l’acqua viva, 

segno di Cristo, la fonte di salvezza. 

  

Hai riversato lo Spirito nei cuori, 

l’amore tuo estingue ogni sete; 

donaci sempre quest’acqua, ti preghiamo: 

Cristo Signore, Dio santo, Emmanuele. 

  

L’acqua, la fede, speranza della gloria; 

sei tu davvero, o Cristo, il Salvatore! 

Fa che zampilli per sempre in mezzo a noi 

questo battesimo che ci dà la vita. 

 

CANTO DI OFFERTORIO 

 

Signore di spighe indori 

i nostri terreni ubertosi, 

mentre le vigne decori 

di grappoli gustosi. 

 

Salga da questo altare 

l'offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita 

e il sangue salutare! 

 

Nel nome di Cristo uniti, 

il calice il pane t'offriamo: 

per i tuoi doni largiti 

Te Padre ringraziamo. 

 

Noi siamo il divin frumento 

e i tralci dell'unica vite: 

dal tuo celeste alimento 

son l'anime nutrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO DI COMUNIONE 

 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio, 

il mio Spirito effonderò in te. 

Toglierò da te il cuore di pietra. 

Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

 

Da tutte le nazioni vi radunerò, 

vi mostrerò la strada della vita. 

E vivrà chi la seguirà. 

 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 

Dagli idoli sarete liberati. 

Questa è la mia libertà. 

 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 

Abiterete dentro la mia casa. 

E vedrete il mio volto. 

 

 

CANTO DI COMUNIONE 

 

Soccorri i tuoi figli:   

Signore, li hai redenti col sangue prezioso. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: 

in Te noi speriamo. 

Pietà di noi Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, 

non resteremo confusi in eterno. 

 

 

CANTO FINALE 

 

Il Signore è la mia salvezza  

e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 

  
Ti lodo Signore perché  

un giorno eri lontano da me , 

ora invece sei tornato e mi hai preso con Te . 

   

Berrete con gioia alle fonti,  

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il Suo Nome! 


