
III Domenica di Quaresima 
“Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; 

dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete.” 
 

INIZIO: Canto dell’Acqua (29) 
 

L’acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui. 
L'acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui. 
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità, 

è fontana del Tuo giardino,onda di libertà. 
L'acqua che ci immerge dentro la Tua morte, scorre qui. 
L'acqua che ci dà la vita che risorge, scorre qui. 
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà, 
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità. 

L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui. 
 

ATTO PENITENZIALE (79) 
 

Io Ti chiedo perdono, Io Ti chiedo perdono, 
Io Ti chiedo perdono mio Signore. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO (87) 
 

Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X) 
 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; 
dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete.” 

 
Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X) 
 

PRESENTAZIONE DEI DONI: Acqua sole e verità (4) 
 

1) Ho bevuto a una fontana d'acqua chiara 
ch'è venuta giù dal cielo... 
Ho sognato nella notte di tuffarmi 
nella luce del sole... Ho cercato dentro me la verità. 

Rit.: Ed ho capito, mio Signore, 
      che tu sei la vera acqua, 
      sei tu il mio sole, sei tu la verità (2X) 
2) Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto, 
e mi chiedi un po' da bere... 
Per il sole che risplende a mezzogiorno 
ti rispondo... Ma Tu sai già dentro di me la verità. Rit. 



 
SANTO: Gen 

 

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 

Rit.: Osanna, osanna,  
osanna nell'alto dei cieli. (2X) 

Benedetto colui, che viene, nel nome del Signore. Rit. 
 

COMUNIONE: Roccia di fedeltà (116) 
 

1) Hai ascoltato Dio, il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu acqua viva sei, quando il deserto è intorno a noi, 
sempre noi loderemo il Tuo no-me. 

Rit.: Grande sei Tu Signor, roccia di fedeltà, 
Tu sei con noi, non ci abbandoni mai. 
All’ombra del Tuo amor,  
su questa terra camminiam, 
forti con Te, verso l’eternità.  
Roccia di fedeltà. 

2) Hai riscattato o Dio, la vita di chi in Te confida, 
difesa da ogni male, Tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei, la mano che ci salverà, 
sempre noi loderemo il Tuo no-me. Rit. 

 
FINE: Mi basta la Tua grazia (90) 
 

Quando sono debole, allora sono forte perché 
Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché 
Tu sei la mia gioia. 
Gesù, io confido in Te, 
Gesù, mi basta la Tua grazia. 

Rit.: Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio, 
nella Tua grazia, voglio restare, 
Santo Signore, sempre con Te. 
 (finale:) Quando sono debole,  
allora sono forte perché  
Tu sei la mia forza. 
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