
IV Domenica di Quaresima 
“Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 

chi segue me, avrà la luce della vita” 
 

INIZIO: Come l’Aurora verrai (37) 
 

1) Come l’aurora verrai, le tenebre in luce cambierai 
Tu per noi, Signore, come la pioggia cadrai 
Sui nostri deserti scenderai, scorrerà l’amore  

Rit. Tutti i nostri sentieri percorrerai 
Tutti i figli dispersi raccoglierai 
Chiamerai da ogni terra, il tuo popolo 
In eterno ti avremo con noi. 

2) Dio di salvezza, Tu sei, e come una stella sorgerai, 
Su di noi, per sempre, lupo ed agnello vedrai 
Insieme sui prati dove mai, tornerà la notte. Rit. 
 

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: 
“Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita” 

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

PRESENTAZIONE DEI DONI: Ora i miei occhi (100) 
 

1) Sento in me la Tua presenza, 
Il Tuo grande amore, che mi consola, 
il male più non mi colpirà, adesso che Tu vivi in me. 

Rit. ; Ora i miei occhi Ti vedono, 
e la mia bocca proclama, 
che Tu sei il Signore, il Salvatore, 
ora i miei occhi Ti vedono, 
e la mia bocca innalza, 
un can-to di lo-de a Te, 
che sei il mio Re, il mio Signore. 



2) Sento in me la Tua presenza, 
la Tua immensa grazia, che mi dà forza, 
sui Tuoi sentieri camminerò, adesso che Tu vivi in me. 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: Ai piedi di Gesù (173) 
 

1) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te. 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te. 

Rit.: Accoglimi, perdonami, 
la Tua grazia invoco su di me. 
Liberami, guariscimi, 
e in Te risorto per sempre io vivrò. 

2) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. Rit. 

(Finale:) Liberami, guariscimi, 
e in Te risorto per sempre io vivrò. 

 
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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