
Percorso quaresimale 2021  

IN ASCOLTO 
di una testimonianza di gioia 

 

 
 

Canto: LODI ALL’ALTISSIMO 
 

Tu sei Santo Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 
Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
La sicurezza il gaudio la letizia, 

Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la Vita eterno gaudio 
Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore 
O Salvatore di misericordia. 



 
Preghiamo il Salmo 8, a cori alterni 
 
O Signore, nostro Dio, † 

quanto è grande il tuo nome  

su tutta la terra: * 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  
 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti † 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, * 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, * 

la luna e le stelle che tu hai fissate,  

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, * 

il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, * 

di gloria e di onore lo hai coronato:  

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, * 

tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
 

tutti i greggi e gli armenti, * 

tutte le bestie della campagna;  

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, * 

che percorrono le vie del mare.  
 

O Signore, nostro Dio, * 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 
 

Gloria al Padre... 



 
 

✻ Ascolto della testimonianza di una Sorella Clarissa 
 
 
Preghiamo 
 

Dio di tenerezza, 
accogli la penitenza e la preghiera della tua chiesa 
che vuole ritornare incessantemente a te: 
insegnaci la via della riconciliazione, 
affinché diventiamo gli uni per gli altri 
testimoni della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 

- Amen. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 

- Amen. 
 



 
Canto finale: SALVE DOLCE VERGINE 
  
Salve dolce Vergine 
Salve dolce Madre 
In Te esulta tutta la terra 
E gli cori degli angeli 
 
Tempio santo del Signore 
Gloria delle vergini 
Tu giardino del Paradiso 
Soavissimo fiore 
 
Tu sei trono altissimo 
Tu altar purissimo 
In te esulta, o piena di grazia 
Tutta la creazione 
 
Paradiso mistico 
Fonte sigillata 
Il Signore in Te germoglia 
L'albero della vita 
 
O Sovrana semplice 
O Potente umile 
Apri a noi le porte del cielo 
Dona a noi la luce 
 


