
[Si prega di portare con sé questo foglio] CANTI PER LA QUARESIMA / 2 [Non dimenticarlo in chiesa!] 
 

1. È TEMPO DI GRAZIA PER NOI, È TEMPO 
DI TORNARE A DIO. È TEMPO DI CREDERE 
NELLA VITA CHE NASCE DALL’INCONTRO 
CON GESÙ. È TEMPOI DI GRAZIA PER NOI, È 
TEMPO DI TORNARE A DIO, DI RIDARE 
ALL’ANIMA LA SPERANZA CHE C’È 
SALVEZZA PER L’UMANITÀ. 
- 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. 
- Questo è il tempo della libertà dal peccato e dalla 
schiavitù; tempo di riprenderci la nostra dignità di 
creatura, 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. 
 
2. TI DARÒ UN CUORE NUOVO, POPOLO 
MIO. IL MIO SPIRITO EFFONDERÒ IN TE. 
TOGLIERÒ DA TE IL CUORE DI PIETRA, UN 
CUORE DI CARNE TI DARÒ, POPOLO MIO. 
- Da tutte le nazioni vi radunerò, vi mostrerò la 
strada della vita. E vivrà chi la seguirà. 
- Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. Dagli idoli 
sarete liberati. Questa è la mia libertà. 
- Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. Abiterete 
dentro la mia casa. E vedrete il mio volto. 
 
3. VI DARÒ UN CUORE NUOVO, METTERÒ 
DENTRO DI VOI UNO SPIRITO NUOVO. 
- Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
- Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò e 
voi sarete purificati. 
- Io vi libererò da tutti i vostri peccati da tutti i 
vostri idoli. 
 
4. 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 (2v). 
 
5. LUCE IN NOI SARÀ QUESTA TUA 
PAROLA, SIGNORE, E CI GUIDERÀ CON 
SAPIENZA E VERITÀ. 
- Beato l’uomo che ascolterà la tua Parola, Signore: 
nella tua legge cammina già e conforme al tuo 
cuore vivrà. 

- Tu hai parlato a noi, Signore, per rivelarci la via; 
e siano scritti nei nostri cuori i tuoi giusti precetti 
d’amore. 
- Ti loderò con sincerità perché ho fiducia in te, e 
seguirò la tua volontà perché so che mi ami, 
Signore. 
 
6. Il Signore è la luce che vince la notte. 
GLORIA GLORIA CANTIAMO AL SIGNORE.  
- Il Signore è l’amore che vince il peccato. 
- Il Signore è la gioia che vince l’angoscia 
- Il Signore è la pace che vince la guerra. 
- Il Signore è speranza di un nuovo futuro 
- Il Signore è la vita che vince la morte. 
 
7. NOI CON TE, IN QUESTO SACRIFICIO, 
NOI CON TE OFFRIAMO QUESTA VITA. 
NOI CON TE RINNOVEREMO IL MONDO. 
TU, SIGNORE, CI DONI LA TUA VITA. 
- Prendi questo pane, trasformalo in te, Signore: 
e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.  
Prendi questo vino, trasformalo in te, Signore: e 
sarà il tuo sangue che ci salverà. 
- Prendi il nostro niente, riempilo di te, Signore: 
e saremo testimoni del tuo amore. 
Prendi il nostro cuore, trasformalo nel tuo, Signore: 
come te vivremo nella santità. 
 
8. SANTO SANTO SANTO IL SIGNORE DIO 
DELL’UNIVERSO (2 v.).  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
OSANNA, OSANNA, OSANNA NELL’ALTO 
DEI CIELI. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
OSANNA, OSANNA, OSANNA NELL’ALTO 
DEI CIELI. 
 
9. IO SONO CON TE, NEL TUO CUORE SONO 
CON TE. IO CERCO TE, NEL TUO CUORE 
CERCO TE. 
- Son venuto e ti ho dato la vita, nelle tue mani il 
mio corpo e il mio sangue. Ho sofferto con te nel 
dolore per donarti l’amore più grande. 
- Son beati i puri di cuore perché vedranno Dio. 
Sono io che rivesto di luce il buio del tuo io. 
- Guarda le mie mani, i miei piedi, perché ancora 
non credi? Metti qui la tua mano, è caldo il mio 
petto squarciato. 
- Oggi ti chiamo per nome, io sono la risurrezione. 
Ti amo così come sei, con tutto quello che hai. 
 



10. DAL PROFONDO, O SIGNORE, GRIDIAMO 
IL TUO NOME: DALLE STRADE DEL MONDO 
VOGLIAMO TORNARE A TE. DAL 
PROFONDO, O SIGNORE, GRIDIAMO IL TUO 
NOME: SOLO IN TE LA VITA RISPLENDERÀ. 
- E tu ci guiderai sulla via che porta a te: donerai 
salvezza all’umanità. 
- E tu accoglierai l’uomo che ritorna a te: una 
grande festa tu farai per lui. 
- E tu illuminerai ogni nostra oscurità: splenderà il 
tuo volto dentro di noi. 
- E tu ridonerai la tua pace all’umanità e verrà il 
tuo Regno in mezzo a noi. 
 
11. NOI TI PREGHIAMO UOMO DELLA 
CROCE, FIGLIO E FRATELLO NOI 
SPERIAMO IN TE (2 v.). 
- Nella memoria di questa Passione noi ti 
chiediamo perdono, Signore, per ogni volta che 
abbiamo lasciato il tuo fratello soffrire da solo. 
- Nella memoria di questa tua Morte noi ti 
chiediamo coraggio, Signore, per ogni volta che il 
dono d’amore chi chiederà di soffrire da soli. 
- Nella memoria dell’Ultima Cena noi spezzeremo 
di nuovo il tuo Pane, ed ogni volta il tuo Corpo 
donato sarà la nostra speranza di vita 
 
12. TEMPIO SANTO DELLA PAROLA CHE 
SALVA IL MONDO, ACCOGLICI, MARIA, 
ACCOGLICI, MARIA. (2 v.) 
- Nel cuore hai ascoltato la Parola, dicendo un “si” 
profondo al suo mistero. E Dio la tua fede ha 
fecondato e ora nel tuo Figlio parla a noi. 
- Nel cuore hai obbedito alla Parola, che lui diceva 
per salvare il mondo. E tu che fino in fondo l’hai 
seguito, sei luce sul cammino avanti a noi. 
- Nel cuore hai custodito la Parola, raccolta nello 
Spirito di Dio. E in te si è inaugurato il Regno suo, 
che tu proclami ancora insieme a noi. 
 
13. Chi è mia madre, chi è mio fratello, chi 
custodisce ogni mia Parola. 
CHI CREDE IN ME DONERA’ LA VITA; CHI 
ACCOGLIE IL PADRE DONERA’ L’AMORE. 
- Vieni al Calvario dove Cristo muore; sali alla 
croce troverai Maria. 
 
14. SOLO TU MI ACCOGLIERAI. LE TUE 
BRACCIA MI APRIRAI. MI ABBANDONO 
TUTTO IN TE E TOCCO LA TUA SANTITÀ, 
MIO DIO. MI RIEMPI L’ANIMA DI 
INEFFABILE BONTÀ. SOLO TU MI 
SALVERAI, LA VITA CAMBIERÀ. 
 

- Io ritorno a casa e Tu mi aprirai. La mia gioia è 
stare qui vicino a Te. Voglio dirti tutta la mia 
verità, voglio vivere la grazia che mi dai. E dove 
andrò, se non da Te, Tu rispondimi, Tu lo puoi. 
- Giorno e notte Tu sei qui, eternità. La preghiera 
come incenso ascolterai. La canzone del mio cuore 
giunge a Te, solo a Te. Benedici la mia buona 
volontà. Io sono nulla, ma con Te tutto posso se 
stai con me. 
SOLO TU MI ACCOGLIERAI. LA TUA CASA 
CI APRIRAI. IL RIFUGIO MIO SEI TU E LA 
TUA GLORIA SPLENDERÀ PER ME. MI 
RIEMPI L’ANIMA DI INEFFABILE BONTÀ. 
SOLO TU MI SALVERAI, LA VITA 
CAMBIERÀ. 
 
14. Dio non ha mandato il Figlio tra noi per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo creda in 
Lui e si salvi per la sua fedeltà. 
DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA 
DONARE A NOI SUO FIGLIO E CHIUNQYUE 
CREDE IL LUI AVRÀ LA VITA ETERNA. 
- Come luce è venuto tra noi per illuminare il 
mondo. Ma il cuore che ha paura di Dio vive 
nell’oscurità- 
- Chi non crede nell’amore di Dio non conoscerà la 
vita. Ma chi ama e cerca la verità nel Regno di Dio 
dimorerà. 
 
15. Tu sei venuto incontro a me. Tu hai aperto gli 
occhi miei. In ogni cosa vedo già riflessa la tua 
novità. Ti sei chinato su di me ed hai toccato gli 
occhi miei. Ora io camminerò dietro te, Signore. 
LA VERA LUCE HAI DONATO A ME, HAI 
ILLUMINATO I GIORNI MIEI. SIGNORE DIO, 
SOLTANTO TU SEI LUCE PER L’UMANITÀ. 
- Tu hai guardato dentro me ed hai lavato gli occhi 
miei. Nella tua luce è vinto già il freddo 
dell’oscurità. Tu hai parlato proprio a me ed hai 
toccato il cuore mio, nella tua fede io vivrò un 
amore vero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


