
II Quaresima 

 
Canto all’ingresso: E’ TEMPO DI GRAZIA  
Siamo Chiesa, popolo di Dio,  
nel deserto dell’umanità;  
anche nelle tenebre dell’infedeltà,  
brilla la sua luce in mezzo a noi.  
Nonostante le malvagità, le menzogne e le ipocrisie,  
Dio ci offre ancora l’opportunità di tornare a vivere con Lui.  

Rit. E’ tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio.  
E’ tempo di credere nella vita che  
nasce dall’incontro con Gesù.  
E’ tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio,  
di ridare all’anima la speranza che  
c’è salvezza per l’umanità.  

Questo è il tempo della libertà  
dal peccato e dalla schiavitù;  
tempo di riprenderci  
la nostra dignità di creatura, a immagine di Dio.  
Oggi, come ieri con Zaccheo, Dio si siede a tavola con noi,  
e ci offre ancora l’opportunità di tornare a vivere con Lui. (Rit.)  
 
Canto al Vangelo: LUCE DEI MIEI PASSI 
Nella tua parola noi, 
camminiamo insieme a te. 
Ti preghiamo, resta con noi. (2v.) 
Luce dei miei passi, 
guida al mio cammino, è la tua parola. 
 

All’offertorio: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai 

Ecco queste mani 

Puoi usarle se lo vuoi 



Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 

Solo una goccia ha messo 

Fra le mani mie, 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me... 

Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà, 

E la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai 

Ecco queste mani 

Puoi usarle se lo vuoi 

Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 

 

Alla Comunione:   
Stai con me, proteggimi 

Coprimi con le tue ali, o Dio 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Il cuore mio riposa in te 

Io vivrò in pace e verità 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re (3v) 

Strofa suonata 



Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re (3V) 

 
CANTO FINALE:  MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 
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. 

Sei la mia forza,  
la mia salvezza,  
sei la mia pace,  
sicuro rifugio.  
Nella tua grazia  
voglio restare,  
santo Signore,  
sempre con te. 


