
Canti IV Domenica di Quaresima Anno A 

 

CANTO DI INGRESSO 

 

Rallegrati, o Sion,  

risplendi nel Signore;  

viene la luce vera  

che illumina ogni uomo.  

 

Immersi nella luce  

vediamo la tua gloria; 

illuminati in Cristo  

cantiamo un canto nuovo.  

 

E' giunto il Buon Pastore,  

la guida di Israele  

che lava i nostri occhi  

con l'acqua della vita.  

 

Le tenebre di un tempo  

si sono dissipate  

ed ora siamo luce  

in Cristo Salvatore.  

 

O tu che dormi, svegliati,  

ridestati dai morti;  

t'illumina il Signore  

ch'è unto dallo Spirito.  

 

Con l'olio della gioia  

illumina i tuoi figli,  

o Padre che rischiari  

il mondo nel tuo Cristo. 

 

Sia gloria per i secoli  

al Padre della luce,  

al Figlio luce nuova,  

al Soffio che rischiara.  

 

Amen.  

 

 

 

SALMO: Il Signore è il mio Pastore  

non manco di nulla. 

 

 

 

CANTO DI OFFERTORIO 

 

A te offrirò sacrifici di lode 

e invocherò il nome del Signore. 

 

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 DI COMUNIONE 

 

Conducimi tu, luce gentile, 

conducimi nel buio che mi stringe; 

la notte è scura la casa è lontana, 

conducimi tu, luce gentile. 

 

Tu guida i miei passi, luce gentile, 

non chiedo di vedere assai lontano. 

Mi basta un passo, solo il primo passo, 

conducimi avanti luce gentile. 

 

Non sempre fu così, te non pregai 

perché tu mi guidassi e conducessi; 

da me la mia strada io volli vedere, 

adesso tu mi guidi luce gentile. 

 

Io volli certezze, dimentica quei giorni, 

purché l'amore tuo non m'abbandoni; 

finché la notte passi, tu mi guiderai, 

sicuramente a te, luce gentile. 

 

 

CANTO FINALE 

 

Dammi un cuore Signor, 

grande per amare. 

Dammi un cuore Signor, 

pronto a lottare con te. 

 

L’uomo nuovo creatore della storia, 

costruttore di nuova umanità. 

L’uomo nuovo che vive l’esistenza, 

come un rischio che il mondo cambierà. 

 

L’uomo nuovo che lotta con speranza, 

nella vita cerca verità. 

L’uomo nuovo non stretto da catene, 

l’uomo libero che esige libertà. 

 


