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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, ogni anno la Chiesa ci invita a vivere un particolare tempo di grazia: la Quaresima. 
Abbiamo tutti bisogno nella vita di momenti di rigenerazione, di ricarica, di revisione del nostro 
cammino.  
Il gesto solenne e austero che compiremo in questa celebrazione ci invita a fermarci, a guardare noi 
stessi nello specchio del Vangelo per riconoscere con umiltà ciò che nella nostra vita chiede 
conversione e riconciliazione. 
Apriamoci e affidiamoci alla misericordia del Signore e unendo le nostre voci nel canto…  iniziamo 
questa nostra celebrazione. 
 
 
DOPO IL SALUTO E PRIMA DELL’ORAZIONE COLLETTA  (eventualmente) 
Oggi l’atto penitenziale è sostituito dal rito delle ceneri che vivremo dopo l’omelia. La preghiera 
silenziosa apra, dunque, questa celebrazione e tutto il tempo quaresimale.  
In silenzio, ciascuno preghi Dio nel suo cuore e chieda la conversione per sé e per tutti noi.  
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Profeta descrive l’assemblea del popolo di Dio convocata per avviare un cammino di 
conversione nell’accoglienza dell’alleanza che Dio offre, mentre viene chiesto in risposta un ritorno a 
lui “con tutto il cuore”. 
II Lettura. Il Signore dona ai suoi amici un tempo favorevole per la riconciliazione. L’Apostolo ci 
esorta a non rimandare ulteriormente la nostra conversione. Ammettiamo il nostro peccato: solo il 
Signore può liberarcene e fare di noi creature nuove. 
Dopo la seconda lettura. Per quaranta giorni tace il canto gioioso dell’alleluia. Lo riprenderemo 
nella notte di Pasqua. Ora invochiamo la misericordia di Dio e acclamiamo a Cristo, parola che libera 
e salva. 
Vangelo. Il Vangelo ci orienta verso una certezza: la nostra vita è sempre sotto lo sguardo paterno 
di Dio, che è Padre e vede nel segreto, nella relazione sincera e autentica con lui. Non serve una 
religione formale, non si può mentire a se stessi e agli altri: Gesù provoca a un’unità della vita 
contro ogni ipocrisia e verso un rinnovamento del cuore.  
 
 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
Le ceneri ci ricordano che siamo terra, siamo creature. La cenere sul nostro capo ci invita a 
riconoscere i nostri limiti, ci chiama a essere umili. Eppure ogni cenere racconta la storia di un 
fuoco! Riceviamo questa cenere per riaccendere la fiamma della nostra fede, per rinnovare il nostro 
battesimo, perché il soffio dello Spirito che ci rende discepoli del Signore accenda nuovamente il 
dono di essere figli del Padre. Il nostro cammino inizia da queste ceneri perché su di esse risplenda 
ancora una volta la luce del Risorto, il fuoco della Pasqua. 
 
 
IMPEGNI QUARESIMALI – BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI (proposta facoltativa) 
C Sorelle e fratelli, raccogliamoci in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia 

scendere su di noi la sua benedizione, accolga l’atto penitenziale che stiamo per compiere e il 
nostro impegno di conversione. 

 
 

(Alcuni istanti di silenzio preparano ciascuno alla preghiera) 
 
 

G La Quaresima è un cammino che ci ripropone come modello Gesù. 
C Vi impegnerete a seguire con fiducia e ad imitare Gesù, cercando di amare con più sincerità chi 

vi è vicino? 
T Sì, ci impegniamo! 
 

10 FEBBRAIO 2016  •  MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
PROPOSTA  DI ANIMAZIONE DELL’EUCARISTIA 



G La Quaresima è un cammino che domanda impegno costante nelle piccole cose quotidiane. 
C Vi sforzerete nel compiere il vostro dovere di ogni giorno [a scuola,] a lavoro, in famiglia, in 

parrocchia, con senso di responsabilità? 
T Sì, ci impegniamo! 
 
G La Quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola di Dio e di preghiera più intensa. 
C Troverete nella vostra giornata un momento di riflessione e di preghiera per stare con Gesù, 

che vi vuole bene? 
T Sì, ci impegniamo! 
 
G La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. 
C Vi impegnerete a staccarvi maggiormente dalle vostre cose e a condividere con chi ha meno di 

voi? 
T Sì, ci impegniamo! 
 

 
C Dio, Padre amorevole, confermi i vostri propositi quaresimali e vi mostri la sua benevolenza. 
T Amen. 
 
 
BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
C O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra 

preghiera: benedici � queste ceneri, che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che 
il nostro corpo tornerà in polvere; l’esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono 
dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 

T Amen. 
 
G Accostiamoci processionalmente per l’imposizione delle ceneri sul nostro capo, cantando 

insieme...  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Dio, tu ci inviti alla riconciliazione e ci offri sempre la possibilità di cambiare. Insieme con tutti i 
nostri fratelli e sorelle nella fede iniziamo questo tempo di grazia e con fiducia ti invochiamo. 
Insieme ti supplichiamo: Rinnova la nostra vita, Signore! 
 
 

1. Per la Chiesa: il tempo della Quaresima, nel Giubileo straordinario della misericordia, sia 
un’occasione di riscoprire il volto misericordioso del Padre che sempre ci accompagna. 
Preghiamo. 

2. Per i responsabili della vita sociale e politica: al di là di ogni ipocrisia sappiano realizzare 
scelte autentiche di promozione delle persone, del territorio, della giustizia e della solidarietà. 
Preghiamo. 

3. Per tutti coloro che vedono le ceneri di qualche fallimento, di un lavoro perduto, di una 
relazione spezzata: sappiano scorgere una promessa di riconciliazione anche laddove sembra 
esserci sono un vicolo cieco. Preghiamo. 

4. Per i catecumeni che si stanno preparando a ricevere il battesimo nella Veglia pasquale: 
possano vivere con intensità questo tempo nell’ascolto della Parola, nella preghiera e insieme 
con la loro comunità cristiana. Preghiamo. 

5. Per le nostre famiglie: sappiano vivere l’elemosina, il digiuno e la preghiera come sentieri di 
libertà, di riconciliazione e possibilità di rinnovare l’amore e il perdono nella vita di tutti i 
giorni. Preghiamo. 

6. Per tutti noi: donaci di vivere il tempo della Quaresima nell’impegno a fare scelte sincere e 
concrete e non esteriori né di apparenza. Preghiamo. 

 

O Padre, tu che vedi nel segreto dei nostri cuori, accogli le nostre preghiere, benedici il cammino di 
conversione che iniziamo in questa Quaresima e aiutaci a cercare e incontrare sempre il tuo sguardo 
di misericordia. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Dio è nostro Padre e rivolge su di noi il suo sguardo di benevolenza, con fiducia ci rivolgiamo a lui 
con le parole che Gesù ci ha insegnato chiedendo di saper fare la sua volontà, condividere il pane e il 
perdono tra di noi: Padre nostro… 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI CANTI PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

 

 

 

Mercoledì della Ceneri (10  febbraio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Ritorniamo al Signore nostro Dio Spirito, Centola, Di Lenola PDF MP3 

   A te veniamo Rainoldi PDF MP3 

  Tu ami tutte le tue creature, Signore Modaro PDF  

     
 SALMO RESPONSORIALE  Perdonaci Signore: abbiamo peccato Di Lenola PDF  

     
 IMPOSIZIONE DELLE CENERI  Purificami, o Signore Martorell, Gelineau PDF MP3 

   Cancella, Signore, il mio peccato Visconti PDF  

  Parce, Domine Liturgia PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Canto d’offerta Visconti PDF  

           

 COMUNIONE  Beato l’uomo Mantovani, De Cristofaro PDF  

  Attende Domine Tradizionale PDF MP3 

      

 CONGEDO  Ave, Regina caelorum Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/rqk7b4qwxjwmic0/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm3z1a8lw8fj1qe/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jme0ppig1kieuww/A%20te%20veniamo%20%28Rainoldi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/adudq7t6vpaxf8e/A%20te%20veniamo%20%28Rainoldi%29.wma?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rstq1mm1qzehyrx/Tu%20ami%20tutte%20le%20tue%20creature%20%28Modaro%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q9iju2wnz4w9h0/Salmo%20Mercoled%C3%AC%20delle%20Ceneri.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47bsm7s5lg6wu00/Purificami%2C%20o%20Signore%20%28Martorell%2C%20Gelineau%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b94nndqszerdevo/Purificami%2C%20o%20Signore%20%28Martorell%2C%20Gelineau%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec1pjcc7iq51eqi/Cancella%2C%20Signore%2C%20il%20mio%20peccato%20%28Visconti%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmdtcso76maia04/Parce%20Domine%20%28Liturgia%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uiwbsnuse4dz6di/Canto%20d%27offerta%20%28Visconti%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghfji49tfhr7377/Beato%20l%27uomo%20%28Mantovani%2C%20De%20Cristofaro%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfmi8lhzbp4vv2c/Attende%20Domine%20%28Tradizionale%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/108u0wa1pwlocht/Attende%2C%20Domine%20%28Tradizionale%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00dncj67q9zdrj/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69uoeh0za1esj8m/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3ahbg9ma4ip6tk6/AAD9eSPV0JOmtAIeFhiCa92Ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m1lmdlicm3w7nb1/AACJ9tlDsrwv4c3BlST4FnYAa?dl=0


I  Domenica del Tempo di Quaresima (14  febbraio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Ritorniamo al Signore nostro Dio Spirito, Centola, Di Lenola PDF MP3 

   M’invocherà e io l’esaudirò Di Simone, Liberto PDF MP3 

   Egli mi invocherà Ladisa, Parisi PDF  

     
 SALMO RESPONSORIALE  Resta con noi Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Il Signore ti coprirà Vivona PDF  

           

 COMUNIONE  Signore, non son degno Rainoldi, Decius PDF MP3 

  Chi mi ama Meini PDF MP3 

      

 CONGEDO  Ave, Regina caelorum Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

II  Domenica del Tempo di Quaresima ( 21  febbraio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

  Ritorniamo al Signore nostro Dio Spirito, Centola, Di Lenola PDF MP3 

 INTROITO  Signore, mostrami il tuo volto Di Simone, Liberto PDF MP3 

   Il tuo volto, Signore Galliano, Parisi PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Il Signore è mia luce e mia salvezza Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Attende Domine Tradizionale PDF MP3 

           

 COMUNIONE  La Trasfigurazione Frisina PDF MP3 

  Questi è il figlio mio Ladisa, Parisi PDF  

  Signore non son degno Rainoldi, Decius PDF MP3 

      

 CONGEDO  Ave, Regina caelorum Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/rqk7b4qwxjwmic0/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm3z1a8lw8fj1qe/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfxkrzlg9cv9gdg/M%27invocher%C3%A0%20e%20io%20lo%20esaudir%C3%B2%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnyhadhokfkxkr4/M%27invocher%C3%A0%20e%20io%20lo%20esaudir%C3%B2%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.wma?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52fn2z94p61hx7h/Egli%20mi%20invocher%C3%A0%20%28Ladisa%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sa3ov5qmtagr4t/Salmo%20I%20Domenica%20di%20Quaresima%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud5b6ikvbicx3sr/Il%20Signore%20ti%20coprir%C3%A0%20%28Vivona%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7uj06pa6vasjy8/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uigfg2k2zdca3ka/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ovcxlyregv0qt4o/Chi%20mi%20ama%20%28Meini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/salwzpjl9gwk9mp/Chi%20mi%20ama%20%28Meini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00dncj67q9zdrj/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69uoeh0za1esj8m/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/at8w9vbo3g0it1e/AAAYDKeGyC3d1BS7fCcq61Cya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ki0p254kzzt4ksv/AACMMoUVYL1IPleY3OZ5tMbGa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqk7b4qwxjwmic0/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm3z1a8lw8fj1qe/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83mzi0wdsyrvg0d/Signore%2C%20mostrami%20il%20tuo%20volto%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ei9h1hjxnzf5d8y/Signore%2C%20mostrami%20il%20tuo%20volto%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vso0fyp90mc1hmv/Il%20tuo%20volto%2C%20Signore%20%28Galliano%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v54tdsud4h2gbbe/Il%20tuo%20volto%2C%20Signore%20%28Galliano%2C%20Parisi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orex0p91yt6b79v/Salmo%20II%20Domenica%20di%20Quaresima%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6ufq67t73kfotj/Attende%2C%20Domine%20%28Tradizionale%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybsziua5vkepjio/Attende%2C%20Domine%20%28Tradizionale%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9awq11p0xzw8vct/La%20Trasfigurazione%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voi5rlfjxgshnr9/La%20Trasfigurazione%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/opw1e4wv7bcbzwo/Questi%20%C3%A8%20il%20figlio%20mio%20%28Ladisa%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7uj06pa6vasjy8/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uigfg2k2zdca3ka/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00dncj67q9zdrj/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69uoeh0za1esj8m/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1vg26gu3sw9byxv/AABf3uGnpMcWmJrWPpPW4D1Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6hpejm25zge7iky/AAApB6HGxEWKquXfT1K2jgCCa?dl=0


III  Domenica del Tempo di Quaresima ( 28  febbraio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Ritorniamo al Signore nostro Dio Spirito, Centola, Di Lenola PDF MP3 

   Dal profondo a te grido Frisina PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Il Signore ha pietà del suo popolo Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Canto d’offerta Visconti PDF  

           

 COMUNIONE  Converte nos Deus Mantovani, Ruaro PDF  

  M’invocherà ed io l’esaudirò Di Simone, Liberto PDF MP3 

  Signore, non son degno Rainoldi, Decius PDF MP3 

      

 CONGEDO  Ave, Regina caelorum Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

IV  Domenica del Tempo di Quaresima (6  marzo 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Ritorniamo al Signore nostro Dio Spirito, Centola, Di Lenola PDF MP3 

   Rallegrati, Gerusalemme Frisina PDF MP3 

   Rallegrati, rallegrati Gerusalemme Ladisa, Parisi PDF  

     
 SALMO RESPONSORIALE  Gustate e vedete Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Sole tu sei di giustizia Turoldo, Zorzi PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Padre ho peccato Frisina PDF MP3 

  Accoglimi Signore Bracchi, Miserachs PDF  

   Signore, non son degno Rainoldi, Decius PDF MP3 

        

 CONGEDO  Ave, Regina caelorum Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/rqk7b4qwxjwmic0/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm3z1a8lw8fj1qe/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fk170mu6e15v2k5/Dal%20profondo%20a%20te%20grido%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/088x2i0c1gbac1f/Dal%20profondo%20a%20Te%20grido%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nyx9un9m9phd68/Salmo%20III%20Domenica%20di%20Quaresima%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uiwbsnuse4dz6di/Canto%20d%27offerta%20%28Visconti%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9plu5ehjztubwe1/Converte%20nos%20Deus%20%28Mantovani%2C%20Molfino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfxkrzlg9cv9gdg/M%27invocher%C3%A0%20e%20io%20lo%20esaudir%C3%B2%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnyhadhokfkxkr4/M%27invocher%C3%A0%20e%20io%20lo%20esaudir%C3%B2%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.wma?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7uj06pa6vasjy8/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uigfg2k2zdca3ka/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00dncj67q9zdrj/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69uoeh0za1esj8m/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u7otbc447fkt19l/AAAqAyu4XbNPBHxQkCH44Noaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eaj5etm3sql4j9p/AABao36Q-HZ8K0rFM1vDmO8Za?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqk7b4qwxjwmic0/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm3z1a8lw8fj1qe/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i747lvp0apwtdi3/Rallegrati%2C%20Gerusalemme%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l97m4h92at9jtge/Rallegrati%2C%20Gerusalemme%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2wel1u50y0k3zl/Rallegrati%2C%20Rallegrati%20Gerusalemme%20%28Ladisa%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmv6bx4q8dujkva/Salmo%20IV%20Domenica%20di%20Quaresima%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqvdgzq6cm57hfw/Sole%20tu%20sei%20di%20giustizia%20%28Turoldo%2C%20Zorzi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvnkbmkhz4l7469/Sole%20tu%20sei%20di%20giustizia%20%28Turoldo%2C%20Zorzi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wpddi0qnh83o146/Padre%20ho%20peccato%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5ibyerfkxh33rg/Padre%20ho%20peccato%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36xmlh487ftzf0x/Accoglimi%20Signore%20%28Bracchi%2C%20Miserachs%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7uj06pa6vasjy8/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uigfg2k2zdca3ka/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00dncj67q9zdrj/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69uoeh0za1esj8m/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/47hvrtvxiye2kec/AABq4LFBjTjOtNU4lQdnbrYva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4se7h4djc9xha6m/AABy1ds2qoKlusK-PP9OCgUqa?dl=0
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TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Ritorniamo al Signore nostro Dio Spirito, Centola, Di Lenola PDF MP3 

   Fammi giustizia, difendimi Ladisa, Parisi PDF  

     
 SALMO RESPONSORIALE  Grandi cose ha fatto il Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Canto d’offerta Visconti PDF  

           

 COMUNIONE  Neanch’io ti condanno Paniccià, Paulovich PDF MP3 

   Signore, non son degno Rainoldi, Decius PDF MP3 

       

 CONGEDO  Ave, Regina caelorum Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

https://www.dropbox.com/s/rqk7b4qwxjwmic0/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lm3z1a8lw8fj1qe/Ritorniamo%20al%20Signore%20nostro%20Dio%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Di%20Lenola%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1s790kw6nyqs85/Fammi%20giustizia%2C%20difendimi%20%28Ladisa%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iquzol8zqyslvlv/Salmo%20V%20Domenica%20di%20Quaresima%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uiwbsnuse4dz6di/Canto%20d%27offerta%20%28Visconti%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27r4i36nco9ijo8/Neanch%27io%20ti%20condanno%20%28Panicci%C3%A0%2C%20Paulovich%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8d4kelukh4wmks1/Neanch%27io%20ti%20condanno%20%28Panicci%C3%A0%2C%20Paulovich%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7uj06pa6vasjy8/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uigfg2k2zdca3ka/Signore%2C%20non%20son%20degno%20%28Rainoldi%2C%20Decius%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00dncj67q9zdrj/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69uoeh0za1esj8m/Ave%2C%20Regina%20caelorum%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tv7xi2ttem4t2nm/AACu4cw_GLCl3uPcKJP8CiPka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yeow305zwhlos7u/AAAhJX7a7_hglQz-8hBSxWN7a?dl=0

