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22 marzo 2020- IV di Quaresima - Anno A
ALL’INGRESSO *
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò.
R Tu, Dio, che conosci il nome mio,

fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.

SALMO
T Signore, nella tua luce vediamo la luce.
In canto *
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CANTO AL VANGELO
T Lode e onore a te, Signore Gesù!
L Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me avrà la luce della vita. R
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DOPO IL VANGELO *
Misericordia Domini plena est terra! (2 v.)
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù:
Vangelo che raduna un popolo disperso.
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ALLA COMUNIONE *
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.
Credo in te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce, che rischiara la notte,
sicura guida al mio cammino.
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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