A NOI TUO POPOLO - ATTENDE DOMINE
1° Rit: A noi, tuo popolo, che a Te ritorna, dona la pace, Signore.
2° Rit: Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.

1. A te, Signore, che ci hai redento,
i nostri occhi solleviamo in pianto;
ascolta, o Cristo, l’umile lamento.
2. Figlio di Dio, capo della Chiesa,
tu sei la via, sei la porta al cielo,
con il tuo sangue lava i nostri cuori.
3. Tu sei grandezza, assoluto amore;
noi siamo terra che tu hai plasmato:
in noi ricrea la tua somiglianza.
4. Ti confessiamo d’essere infedeli,
ma il nostro cuore s’apre a te sincero;
tu, Redentore, guardalo e perdona.
5. Ti sei vestito del peccato nostro,
ti sei offerto come puro Agnello:
ci hai redenti, non lasciarci, o Cristo.
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PADRE, PERDONA
Rit: Signore, ascolta: Padre, perdona! Fa che vediamo il Tuo amore.
1. A Te guardiamo, Redentore nostro, da Te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono.
Rit.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il Tuo perdono. Rit.
3. O buon Pastore, Tu che dai la vita, Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.
Rit.
TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza, e per la mia fragile fede.
Domando a Te, Signore, che illumini i miei passi
la forza di vivere con tutti i miei fratelli
nuovamente fedele al tuo Vangelo. (2 volte)
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QUESTO E’ IL TEMPO (canto ingresso)
Il Signore del tempo dona a noi questo giorno per rispondere a lui.
Rit: Questo è il tempo, questo è il tempo,
questo è il tempo di salvezza per noi. (2 volte)
1. Tempo di ritornare al Signore, tempo di convertire il cuore,
tempo di rinnovare l’amore per lui.
Rit.
2. Tempo di ascoltare il Signore, tempo di ricercare la luce
tempo di confermare la fede in lui.
Rit.
3. Tempo di obbedire al Signore, tempo di rinunciare al male,
tempo di camminare nel bene con lui. Rit.
4. Tempo di rivestire il Signore, tempo di trasformare la vita,
tempo di ritrovare la gioia in lui.
Rit.

CANTO AL VANGELO
Lode a te, o Cristo Gesù, re di eterna gloria.
VI DARO’ UN CUORE NUOVO
(canto offertorio)
Rit: Vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi,
uno Spirito nuovo.
1. Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit.
2. Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
Rit.
3. Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
Rit.
4. Porrò il mio spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
Rit.

TI SEGUIRO’ (canto offertorio)
Rit: Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.
1. Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita. Rit.
2. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Rit.
3. Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
Rit.
ANAMNESI
Celebrante: Mistero della fede
Assemblea: Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione:
salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore,
O Salvatore del mondo.
SORGENTE DI SALVEZZA (canto comunione)
Rit: Tu sei per noi sorgente di salvezza
a te veniamo, Signore nostra vita.
Tu sei la fonte che sgorga nel deserto,
sei tu il Pane di vita eterna.
1. Pane spezzato per un mondo nuovo, a noi donato per l'eternità.
2. Pane di vita, Corpo risorto, tu Dio fedele per l'umanità.
3. Luce tu sei che brilla nella notte, sei tu la Via che conduce al Regno.
4. Forza più forte della nostra morte, sei tu, Signore, la risurrezione.
5. Resta con noi, tu sei gioia vera, noi canteremo questo tuo mistero.
———
PER IL MERCOLEDI’ DELLE CENERI
durante l’IMPOSIZIONE DELLE CENERI

PURIFICAMI, O SIGNORE (SALMO 50 )
Rit: Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
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2. Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
4. Ecco, ti piace verità nell’intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.
5. Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!
6. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
8. Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
9. Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.
10. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
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