
3 Aprile 2022 

V Domenica di Quaresima - Anno C 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

�ůů͛/ŶŐƌĞƐƐŽ Rit. Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato 
speranza. Questo mi consola nella mia miseria: la tua Parola mi dona la 
vita. 

 

A me, Signore, venga la tua grazia, 
la tua luce sulla mia strada. R. 
 

I tuoi fedeli lieto mi vedranno, 
perché ho sperato nella tua Parola. R. 

CD 502 

Salmo responsoriale Lodate il Signore, invocate il suo nome. 

Mia forza e mio canto, Signore: tu sei mia salvezza! 

Sussidi 
 

Al Vangelo T: Onore e gloria a te, Cristo Signore! 
 
S: o sono la risurrezione e la vita, dice il Signore; 
chi crede in me non morirà in eterno.  

Sussidi 
 

Dopo il Vangelo Difensore dei deboli, protettore dei disprezzati,  
salvezza di chi non ha altra speranza, Dio dei nostri padri e di Israele tua 
eredità,  
Signore dei cieli e della terra, creatore delle acque, 
sovrano di tutto il creato, ascolta le nostre preghiere. 
 
T: Misericordias Domini, in aeternum cantabo! 

Sussidi 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane Zŝƚ͘�>͛ĂŶŝŵĂ�ŵŝĂ�ŚĂ�ƐĞƚĞ�ĚĞů��ŝŽ�ǀŝǀĞŶƚĞ͕�ƋƵĂŶĚŽ�ǀĞĚƌž�ŝů�ƚƵŽ�ǀŽůƚŽ͍ 
Il Signore mi ha detto: «Tu mi aprirai la porta del tuo cuore 
e a tu per tu noi ceneremo insieme». Ti ringrazio e ti lodo, mio 
Dio, per avermi chiamato, Maestro, luce del mio cuore. R. 

CD 469 

Alla Comunione Rit.  Anima Christi, santifica me 
Corpus christi, salva me. 
Sanguis christi, inebria me 
Aqua lateris christi, lava me. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. RIT. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. RIT. 
 
Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT. 

Sussidi 
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