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CANTI TEMPO DI QUARESIMA 2019  
 

1. IO NON SONO DEGNO  
 

IO NON SONO DEGNO DI CIÒ CHE FAI PER ME: TU CHE AMI 
TANTO UNO  COME ME, VEDI NON HO NULLA DA DONARE A TE, 
MA SE TU LO VUOI PRENDI ME. 
 

Sono come la polvere alzata dal vento‚ sono come la pioggia 
caduta dal cielo‚ sono come una canna spezzata dall'uragano se 
Tu, Signore, non sei con me.  
 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte‚ io non temo nulla e aspetto la 
morte‚ sento che sei vicino, che mi aiuterai‚ ma non sono degno di 
quello che mi dai. 
 

2. IO VENGO A TE  
 

Io vengo a te per adorarti Gesù, per contemplare il tuo splendor. 
Mi prostro a te per darti gloria mio Re, per esaltare il nome tuo. 
Voglio fare spazio alla tua grazia per rinascere a vita nuova. 
 

LE MIE MANI ELEVO A TE, RICONOSCO CHE SEI IL MIO RE. 
NON C'È DIO CHE È PARI A TE SIGNOR, IL TUO NOME SALVA, MIO 
SIGNORE E MIO DIO. 
 

Io vengo a te per adorarti Gesù, per contemplare il tuo splendor. 
Con i fratelli membra del corpo tuo, io vivo il tuo perdono in me. 
Con la tua Parola m'istruisci, 
col tuo Spirito mi guidi al Padre. 
 

LE MIE MANI ELEVO A TE, RICONOSCO CHE SEI IL MIO RE. NON 
C'È DIO CHE È PARI A TE SIGNOR, IL TUO NOME SALVA, MIO 
SIGNORE E... 
LE MIE MANI ELEVO A TE, RICONOSCO CHE SEI IL MIO RE. NON 
C'È DIO CHE È PARI A TE SIGNOR, IL TUO NOME SALVA, 
MIO SIGNORE E MIO DIO. 
NON C'È DIO CHE È PARI A TE SIGNOR, IL TUO NOME SALVA, MIO 
SIGNORE E MIO DIO. MIO DIO. 



 

3. CANTICO D’ ISAIA  
 

RALLEGRATI, GERUSALEMME GIOITE IN LEI QUANTI L'AMATE. 
SFAVILLATE DI GIOIA VOI CHE AVETE PIANTO CON LEI. 
 

Ecco manderò su di lei la prosperità come un fiume; 
come un torrente in piena la ricchezza delle genti. 
 

Vi consolerò come madre e benedirò i vostri figli. 
Consolerò il vostro cuore e lo riempirò di gioia. 
 

Io radunerò ogni stirpe e gli mostrerò la mia gloria. 
li  manderò  tra  le  genti a portare il mio annunzio. 
 

4. RALLEGRATI GERUSALEMME  
 

RALLEGRATI, GERUSALEMME, ACCOGLI I  TUOI FIGLI      
NELLE TUE MURA.  
 

Esultai quando mi dissero andiamo al la casa del 
Signore. Ed ora stanno i  nostri  piedi alle tue porte 
Gerusalemme.  
 

Gerusalemme riedif icata come città, ricostruita 
compatta. Là sono salite le tribù, le tribù del Signore.  
 

A lodare i l  nome del Signore è precetto in Israele:  
là sono i  troni del giudizio per la casa di Davide.  
 

Per amore dei fratell i  e dei vicini io dirò in te sia pace;  
per la casa del Signore nostro Dio io cerco i l  tuo bene.  
 

Sia gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo:  
a chi era, è e sarà, nei secoli  i l  Signore.  
 
 

5. LODE A TE O CRISTO  
 

LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA. (2V) 
 

Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo, dammi 
dell’acqua viva perché non abbia più sete. 
 
 



 
 

6. OGGI PRESENTIAMO A TE  
 

LA TUA VERITA’ CI HA RESO LIBERI. C OL CUORE LIETO 
PRESENTIAMO A TE QUEL CHE PER AMORE TU DONI A 
NOI. 
 

Quel che nella vita   di tutti  i  giorni resta nascosto in 
un ultimo canto di gioia, Signore, quest’oggi,  io lo offro 
a te.  
 

Quel che alla luce dell’aurora non è f ior ito in un ultimo 
dono d’amore, o Signore, quest’oggi,  io lo offro a te.  
 

Quel che nella vita di tutti  i  giorni r imane indietr o in un 
ultimo sguardo di pace, o Signore, quest’oggi,  io lo 
offro a te.  
 

7. PER AMORE DEL TUO NOME  
 

ACCOGLI QUESTO PANE, ACCOGLI QUESTO VINO:  
TRASFORMALI, SIGNORE, PER AMORE DEL TUO NOME.  
 

Tu sei i l  mio aiuto, Tu sei la certezza,  roc cia che non 
muta, acqua che disseta.  
 

Siamo agli  occhi tuoi  come prezioso canto. Prendi quello 
che vuoi: noi siamo tuoi.  
 

Molte sono le vigne,  mille sono le spighe ma c’è un solo 
calice e c’è un solo pane.  
 
 

8. ALLA PORTA DEL MIO CUORE  
 

Alla porta del mio cuore Non ti stanchi di bussare com'è dolce la 
tua voce Attendi solo il mio sì Per entrare nella mia vita 
 

APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE OGNI GIORNO A TE MI 
AFFIDERÒ TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE FAI SPLENDERE 
IL TUO VOLTO SU DI ME 
APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE ENTRERAI E CENERAI CON 
ME TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE  



FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 
FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 
 

Alla porta del mio cuore non ti stanchi di bussare la tua grazia mi 
concedi accogli adesso il mio sì è trasforma questa mia vita 
 

APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE OGNI GIORNO A TE MI 
AFFIDERÒ TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE FAI SPLENDERE 
IL TUO VOLTO SU DI ME 
APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE ENTRERAI E CENERAI CON 
ME TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE 
FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 
FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 
 

9. NULLA TI TURBI  
 

NULLA TI TURBI, NULLA TI SPAVENTI, CHI HA DIO 
NULLA GLI MANCA NULLA TI TURBI, NULLA TI 
SPAVENTI, SOLO DIO BASTA.                          
 

Dal profondo a te grido Signore, la mia voce Signore 
ascolta; i l  tuo orecchio non chiudere al pianto, apri i l  
cuore al la mia preghiera.  
 

In te spera, Signore, i l  mio cuore, nel la tua Parola 
confida. La mia anima attende i l  Signore ancor più che 
una guardia l 'aurora.  
 

Se di colpe tu serbi memoria chi potrà mai resistere 
Dio? Presso di te ha dimora i l  perdono che i l  tuo santo 
timore ci dona.  
 

Così i l  popolo suo l 'attenda, presso Dio vi  è 
l 'abbondanza di perdono e d'amore pietoso; da ogni 
colpa r iscatta Israele.  
 

10. SOLO TU IL MIO DIO  
 

SOLO TU IL MIO DIO, SOLO TU LA MIA GIOIA, 
DIFENDIMI, O SIGNOR!  
 

Custodiscimi tu o Signore  perché solo in te ho f iducia.  
Io ho detto a Dio: “Tu sei i l  mio unico bene, o Signore”.  
 



I l  Signore è la mia eredità, lui la parte del mio possesso 
mio calice e mia delizia, in sue mani è la mia porzione.  
 

Un podere in luoghi ameni come sorte mi ha assegnato 
sì  stupendo, gioioso e ricco è i l  suo dono il  mio 
retaggio.  
 

La mia vita di questo gioisce ed esulta lo spirito mio, i l  
mio corpo riposa al s icuro, lui mi strappa di mano alla 
morte.  
 

Che non veda la fossa i l  tuo santo ma la via alla vita 
m’insegni.  Gioia piena alla tua presenza:  solo gioia lo 
starti  vicino.  
 

11.  PREGHIERA  
 

RIMANI IN ME, RICONOSCERO’ LA TUA FED ELTA’. (2V)  
 

Davanti a te io mi accorgo che Signor vivo la fals ità t i  
prego ascoltami, so che tu lo puoi: porta la pace in me.  
 

Tu accogli  chi nel la povertà Signor cerca la verità, t i  
prego ascoltami, so che tu lo puoi: io voglio credere in 
te.  
 

I l  giorno che la f iducia in te Signor ancor più grande 
sarà, t i  prego ascoltami, sempre porterò la tua parola 
con me.  
 

12.  PURIFICAMI O SIGNORE  
 

PURIFICAMI O SIGNORE, SARO’ PIU’ BIANCO DELLA 
NEVE.  
 

Pietà di me o Dio nel  tuo amore, nel tuo affetto 
cancella i l  mio pecca to e lavami da ogni mia colpa, 
purif icami da ogni mio errore.  
 
 

I l  mio peccato io lo r iconosco, i l  mio errore mi è 
sempre dinanzi . Contro te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi io l ’ho fatto.  
 



Crea in me o Dio un cuore puro, r innova  in me uno 
spirito saldo; non cacciarmi lontano dal tuo volto, non 
mi togliere i l  tuo spirito di santità.  
 

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno 
spirito risoluto; insegnerò ai peccatori le  tue vie e gl i  
erranti ritorneranno a te.  
 

Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio Gesù Cristo 
Signore, allo Spirito Santo amore, nei secoli  dei secol i.  
Amen. 
 

13.  ANIMA CHRISTI  
 

ANIMA CHRISTI, SANTIFICA ME CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 

Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. Intra vulnera 
tua absconde me. 
 

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
 

Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
 

14.  PANE DI VITA NUOVA  
 

Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, nutrimento che 
sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non potè 
toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
 

PANE DELLA VITA, SANGUE DI SALVEZZA, VERO CORPO, VERA 
BEVANDA CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO. 
 

Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza, memoriale 
della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei sostegno e 
forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 

Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, sei per noi il 
prezioso frutto della vigna del Signore. 



Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore. 
 

PANE DELLA VITA, SANGUE DI SALVEZZA, VERO CORPO, VERA 
BEVANDA CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO. AMEN 
 

Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, doni all'uomo la 
tua Sapienza, doni il Verbo della vita. Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, comunione nell'unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. 
 
 

15.  AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO  
 

Ave Maria, splendore del mattino, puro è i l  tuo sguardo 
ed umile i l  tuo cuore,  protegga i l  nostro popolo in    
cammino la tenerezza del tuo vero amore.  
 

MADRE, NON SONO DEGNO DI GUARDARTI, PERÒ 
FAMMI SENTIRE LA TUA VOCE, FA' CHE IO PORTI A 
TUTTI LA TUA PACE E POSSANO CONOSCERTI ED 
AMARTI.  
 

Madre, tu che soccorri i  f igl i  tuoi ,  fa' in modo che 
nessuno se ne vada, sostieni la sua croce e la sua 
strada, fa' che cammini sempre in mezzo a noi.  
 

16.  STAI CON ME  
 

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.  
 

I l  cuore mio r iposa 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. (2V)  
 

ED IO SAPRÒ CHE TU SEI IL MIO RE,  
ED IO SAPRÒ CHE TU SEI IL MIO RE.  

 

 



 
17.    MADRE IO VORREI  

 

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figl io che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi,   
quando hai udito che tu non saresti più stata   tua  
e questo f iglio che non aspettavi non era per te.  
 

AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA!       
 

Io vorrei tanto sapere da te se, quand’era bambino,  
tu gli  hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui .   
E quante volte anche tu, di nascosto, piangevi madre,  
quando sentivi che presto l’avrebbero uccis o per noi.  
 

Io t i  r ingrazio per questo silenzio che resta tra noi,  
io benedico i l  coraggio di vivere sola con lui.   
Ora capisco che f in da quei giorni pensavi  a noi,   
per ogni f iglio dell ’uomo che muore ti  prego così .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


