
SALUTO E INTRODUZIONE DEL CELEBRANTE                                         CANTO 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

   TUTTI:  Gloria 

CONCLUSIONE 

CANTO DI CONGEDO 

I Quaresimali saranno trasmessi  su:   sito         chiesadilegnano.it 

e su: face book Azione cattolica di Legnano  @ACdecanatoLegnano 

Cel.     il  Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, ci aiuti a pregare come egli ci ha insegnato:  Padre nostro … 

INGRESSO: 
 

Sac.    Nel nome del Padre…    Tutti.    Amen  

Sac.   Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

Tutti.   E con il tuo spirito. 

SALMO  62  ( a cori alterni) 

Dal libro della Sapienza 6,12-16 
 

La sapienza è splendida e non sfiorisce, 

facilmente si lascia vedere da coloro che la amano 

e si lascia trovare da quelli che la cercano. 

Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. 

Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, 

la troverà seduta alla sua porta. 

Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, 

chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni; 

poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, 

appare loro benevola per le strade 

e in ogni progetto va loro incontro. 


