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1.   ACCLAMAZIONE AL VANGELO: LODE A TE O CRISTO

Lode a Te o Cristo, Re di eterna gloria! (2v)

(domenica delle tentazioni)

Sta scritto «non è solo il pane
che fa vivere l'uomo»,
«Vattene Satana» perché tu vuoi
che l'uomo perda la speranza. R./

Lode a Te o Cristo, Re di eterna gloria! (2v)

(domenica della samaritana)

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

(domenica di Abramo o dei Figli di Abramo)

«Se vostro Padre fosse Dio
di certo voi mi amereste!»
Fa che io creda per sempre in te
e perseveri nel vero. R./

(Domenica del cieco)

Mi prostro soltanto davanti a Te, 
o Signore della vita
Fa che io veda la strada che va
verso l'eternità! R./

(Domenica di Lazzaro)

Fratelli alziamoci e andiamo anche noi
a morire con lui.
Dammi che io sia discepolo in te
e non vedrò mai la morte. R./
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2.   ACCLAMAZIONE AL VANGELO – CRISTO AGNELLO

Cristo Agnello, Mistero d’amore:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Tu per l’uomo soffristi la morte:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Tu all’uomo donasti la vita:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Anche noi siamo in te nel mistero:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Siamo entrati con te nella morte:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Risorgiamo con te nella vita:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Oppure, testo alternativo
sulla stessa melodia

(domenica delle tentazioni)

Tu parola che chiami al silenzio!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Tu parola che guidi il cammino!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Nel deserto di attende la prova!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

(domenica della samaritana)

Acqua viva che spegni la sete!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Attingiamo alla fonte di vita!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Fiumi d'acqua da te sgorgheranno!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.
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(domenica di Abramo)

Noi crediamo che tu sei il Cristo!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Nella fede ci doni la vita!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Tu Parola che liberi l'uomo!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

(Domenica del Cieco)

Tu Signore risplendi nell'uomo!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Sei la luce che dona speranza:
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Noi crediamo Gesù vera luce!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

(Domenica di Lazzaro)

Dalla morte ci salvi Signore!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Risorgiamo con te nella gloria!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

Tu risorto sei vita perenne!
ti loderemo ora e sempre, nell’eternità.

3.   APRI LE TUE BRACCIA

R./ Apri le tue braccia, corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene
hai vagato senza via, solo con la tua fame. R./

I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà R./

Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai, questa è libertà. R./
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4.   CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.R./

Berrete con gioia alla fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore invocate il suo nome. R./

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande. R./

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. R./

5.   COME SEGNO REGALE

Come segno regale si avanza
questa Croce col suo mistero;
l’ha voluta il Signore del mondo
per morirvi e per darci la vita.

Fu trafitto il fianco di Cristo
da una lancia di ferro spietato;
scese sangue frammisto con acqua
per lavare i peccati del mondo.

Come albero splendido e santo
sei ornata di un manto regale;
fosti scelta fra tutte le piante
per portare il Corpo di Cristo.
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Abbracciasti il Cristo morente
e portasti il prezzo del mondo;
sostenesti quel corpo prezioso
che ha vinto l’inferno e la morte.

Ti adoriamo, o Croce di Cristo,
sei l’altare del gran sacrificio:
su di te fu immolato il Signore
che morendo ci ha dato la vita.

Croce santa, speranza e salvezza,
fa’ rivivere in noi la passione;
noi vogliamo seguirti al calvario
per risorgere a Pasqua con Cristo. Amen.

6.   DONO DI GRAZIA

Dono di grazia, dono di salvezza
è questo tempo che ci guida a Pasqua:
nella tua croce noi saremo salvi,
Cristo Signore!
 
Nuovo Israele verso la tua terra,
noi camminiamo come nel deserto:
a te veniamo nella penitenza,
Cristo Signore!

Lungo la strada sei al nostro fianco
per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi la forza,
Cristo Signore!

Con la tua morte tu ci dai la vita,
nella tua Pasqua noi risorgeremo:
per sempre grazie noi ti canteremo,
Cristo Signore!
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Oppure, testo alternativo
sulla stessa melodia

Dice il Signore: «L'acqua della vita
dalla mia croce verserò sul mondo».

Donaci un cuore che ti sappia amare:
sei nostra gioia!

Vedi, Signore, quanta debolezza,
quante ferite che tu sai guarire.

Non aspettare! Vieni a liberarci: 
sei nostra attesa!

Spezza, Signore, tutte le catene
e fa che i ciechi vedano il tuo volto.

Compi il prodigio della nuova Pasqua:
Sei nostra luce!

Sola speranza, Dio dei nostri padri,
tu che difendi deboli ed oppressi.

Oltre la morte è la tua salvezza: sei nostra vita!

7.   ECCO L'UOMO

Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.

Noi ti preghiamo, /  Uomo della croce,
figlio e fratello / noi speriamo in te. (2v.)

Nella memoria di questa tua Morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli. R./

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. R./
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8.   IN TE LA NOSTRA GLORIA

In te la nostra gloria, o Croce del Signore,
per te salvezza e vita nel sangue redentor.
La Croce di Cristo è nostra gloria, 
salvezza e risurrezione.

Dio ci sia propizio e ci benedica,
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni. R./

Si rallegrino, esultino le genti,
nella giustizia tu giudichi il mondo.
Nella rettitudine tu giudichi i popoli, R./
sulla terra governi le genti.

La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R./

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen. R./

9.   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
piovuta dal cielo,
sono come la canna
spezzata dall'uragano
se Tu, Signore, non sei con me.  R./
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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. R./

10.   L’ACQUA DELLA SALVEZZA

Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è Colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua  viva che ti salverà.

Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente. R./

Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quel che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita. R./

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto. R./

Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua. R./

Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre. R./
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11.   MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con te 
di quel Figlio che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi 
quando hai udito che tu non saresti 
più stata tua
e questo Figlio 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 
ucciso per noi... R./

Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere, 
sola, con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni 
 pensavi a noi; 
per ogni figlio dell'uomo che muore 
ti prego così...

ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria..
   ave Maria!
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12.   MISTERO DELLA CENA

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

Oppure, testo alternativo
sulla stessa melodia

Nel segno della Croce il mondo salverai;
risorto nella gloria, la morte vincerai!

Da te noi siamo amati, uniti a te Gesù:
al Padre ci conduci nel Regno che verrà.

13.   O SANTISSIMA

O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
Tu, preservata immacolata,
prega, prega per noi.

Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:
prega, prega per noi.

Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria!
Tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per noi.

Benedetta ed eletta 
fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta Santa:
prega, prega per noi.
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Il Signore - ha compiuto in te
grandi cose. Maria!
Tu sei la Madre del Salvatore:
prega, prega per noi.

Tu del cielo - sei Regina,
o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi t'invochiamo:
prega, prega per noi.

14.   PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI

Pane vivo, spezzato per noi,
a Te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi,
Tu ci salvi da morte!
 
Ti sei donato a tutti
corpo crocifisso;
hai dato la Tua vita
pace per il mondo.

Hai condiviso il pane
che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame
Tu prometti il Regno.

Tu sei fermento vivo
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre  mani.

Venuta la Tua ora
di passare al Padre,
Tu apri le braccia
per morire in croce.

Per chi ha vera sete
cambi l’acqua in vino;
per chi si è fatto schiavo
spezzi le catene.
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A chi non ha più nulla
offri il vero amore;
il cuore può cambiare, 
se rimani in noi.

In Te riconciliati
cielo e terra cantano!
Mistero della fede:
Cristo, ti annunciamo!

15.   QUANTA SETE

Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
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16.   SALMO 50 - MISERERE

Pietà di me o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
lavami da ogni mia colpa:
mi sentirò il cuore rinnovato.

Io riconosco tutti i miei peccati
e ti grido la mia debolezza.
Contro te il mio orgoglio si è levato,
la mia natura è spinta verso il male.

La verità, o Dio, in te risiede:
tu insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente, mi rinnovi:
ritornerò più bianco della neve.

Il tuo volto, Signore, ho smarrito:
nel tuo amore dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro:
io seguirò sentieri di fortezza.

Fammi sentire la gioia del perdono:
il mio cuore godrà della tua pace.
Donami la forza dello Spirito:
ritroverò la mia giovinezza.

Insegnerò agli erranti le tue vie:
chi ha peccato a te ritornerà.
Apri, o Signore, le mie labbra,
la mia bocca annunci la tua lode.

Tu non gradisci offerte e sacrifici
se il mio cuore non segue le tue vie.
Vittima che accetti è la mia vita:
mi sentirò travolto dal tuo amore.
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17.   SALMO 50 - PURIFICAMI O SIGNORE 

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
 
Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
e lavami da ogni colpa,
purificami da ogni mio errore. R./

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello ch'è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. R./

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel giudicare:
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre. R./

Ecco ti piace verità nell'intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono limpido
se mi lavi sono più bianco della neve. R./

Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe. R./

Crea in me, o Dio, un cuor puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. R./

Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
gli erranti ritorneranno a Te. R./

Liberami dal sangue, Dio, mia salvezza 
e la mia lingua griderà la tua giustizia
Signore, aprirai le mie labbra
la mia bocca annuncerà la tua lode: R./
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le vittime non ti sono gradite:
se ti offro olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. R./

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen R./

18.   SE LA NOSTRA VITA SARA' NUOVA

Se la nostra vita sarà nuova
se vivremo tra noi con vero amore
a quest’uomo che cerca la tua strada
noi sapremo donare la tua luce.
 
Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli;
vi troverai la pace gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze non vendere il tuo cuore 
amare la giustizia vuol dire povertà! R./

Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore 
di chi è rimasto solo fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico 
se vivi in accoglienza il mondo cambierà! R./

Ma dove attingeremo la forza dell’amore?
chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
E’ nel Signore solo che trovi il vero amore;
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai! R./

19.   SE TU MI ACCOGLI, PADRE BUONO

Se Tu mi accogli, Padre Buono, prima che venga sera, 
Se Tu mi doni il Tuo perdono,  avrò la pace vera:
Ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con Te.

Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la Tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
T’invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con Te.
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Oppure, testo alternativo
sulla stessa melodia

Con te veniamo nel deserto:è il tempo della fedeltà;
tu sai le nostre debolezze, oppressi dalla povertà.

Misericordia e perdono: in te la vera libertà.

Noi ti cerchiamo Cristo – luce: la tua parola è verità;
fortezza e gioia nel cammino col tuo pane ci darai.

Il tuo splendore noi godremo in ogni nostra oscurità.

Risurrezione sei, Signore: da morte a te ci chiamerai;
la tua vita, la tua gloria eternamente ci aprirai.

Insieme al Padre noi saremo: Gerusalemme ci accoglierà.

20.   SIGNORE ASCOLTA

Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.

A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono. R./

Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. R./

O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita. R./

Oppure, strofe alternative
sulla stessa melodia con egual ritornello

Figlio di Dio, capo della Chiesa,
tu sei la vita, sei la porta al Cielo,

con il tuo sangue lava i nostri cuori. R./

Tu sei grandezza, assoluto amore;
noi siamo terra che tu hai plasmato:
in noi ricrea la tua somiglianza. R./

Libretto cantiTempo di Quaresima v2
17



21.   SIGNORE DOLCE VOLTO

Signore, dolce volto
di pena e di dolor,
o volto pien di luce
colpito per amor.
Avvolto nella morte
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

Nell’ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore
ci rivolgiamo a Te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

Oppure, testo alternativo
sulla stessa melodia

O capo insanguinato
di Cristo mio Signor,

di spine coronato,
 colpito per Amor.

 Perché sono spietati
gli uomini con Te?

Tu porti i miei peccati!
 Gesù, pietà di me!

Nell’ora della morte 
il Padre ti salvò.

 Trasforma la mia sorte:
con Te risorgerò.

 Contemplo la Tua croce,
 trionfo del mio Re,

e chiedo la Tua pace:
 Gesù, pietà di me.
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22. STABAT MATER

TESTO ITALIANO TESTO LATINO, 

sulla stessa melodia o su altre melodie adatte

Chiusa in un dolore atroce,
eri là sotto la croce,
dolce Madre di Gesù.

Santa Madre, deh! Voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Il tuo cuore desolato,
fu in quell'ora trapassato,
dallo strazio più crudel.

Quanto triste, quanto affranta,
ti sentivi, o Madre santa,
del divino salvator.

Con che spasimo piangevi,
mentre trepida vedevi,
il tuo Figlio nel dolor.

Se ti fossi stato accanto,
forse non avrei pianto,
o Madonna, anch'io con te?

Dopo averti contemplata,
col tuo Figlio addolorata,
quanta pena sento in cuor!

Santa Vergine, hai contato
tutti i colpi del peccato,
nelle piaghe di Gesù.

E vedesti il tuo Figliolo,
così afflitto, così solo,
dare l'ultimo respir.

Dolce Madre dell'amore
fa' che il grande tuo dolore,
io lo senta pure in me.

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti !

Quae moerébat et dolébat,
pia mater, cum vidébat
nati poenas íncliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si vidéret
in tanto supplício?

Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Filio ?

Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.

Vidit suum dulcem natum
moriéntem desolátum,
dum emísit spíritum.

Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.
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Fa' che il tuo materno affetto,
per tuo Figlio benedetto,
mi commuova e infiammi il cuor.

Le ferite che il peccato
sul tuo corpo ha provocato
siano impresse, o Madre, in me.

Del Figliolo tuo trafitto,
per scontare il mio delitto,
condivido ogni dolor.

Di dolori quale abisso,
presso, o Madre, al crocifisso,
voglio piangere con Te.

Con amor di figlio, voglio
fare mio il tuo cordoglio,
rimanere accanto a Te.

Madonna, o Gesù buono,
vi chiediamo il grande dono
dell'eterna gloria in ciel.

Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociáre
in planctu desídero.

Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac me sortem
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruóre Fílii.

Flammis urar ne succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Fac me cruce custodíri
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória. Amen
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23.   TE LODIAMO TRINITA'

Te lodiamo, Trinità
nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà. (2V.)

Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. R./

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore. R./

Infinita carità,
santo Spirito d’amore:
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore. R./

24.   TI CHIEDO PERDONO

Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.

Domando a Te, Signore,
che illumini i miei passi,
la forza di vivere, 
con tutti i miei fratelli,
Nuovamente fedele al Tuo Vangelo.
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25.   TI SALUTO, O CROCE SANTA

Ti saluto o Croce santa
che portasti il Redentore
gloria lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:.
Il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor. R./

Tu nascesti fra braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù.
tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu. R./

O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha. R./

Dona a tutti speranza, Signore,
crocifisso e risorto per noi:
tu che effondi la pace del cuore
nel tuo Spirito di santità R./

Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai. R./

26.   TU FONTE VIVA

Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo, se tu lo sorreggi,
grande Signore!

Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu l’accogli entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!
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27.   TU MI GUARDI

Tu mi guardi dalla Croce
questo giorno mio Signor
ed intanto la Tua voce
mi sussurra: ”Dammi il cuor”.

Questo cuore, sempre ingrato,
oh! Comprenda il Tuo dolor;
E dal sonno del peccato
Lo risvegli, alfin, l'Amor!

Madre afflitta, tristi giorni
Ho trascorso nell'error;
Madre buona, fa' ch'io torni
Lacrimando, al Salvator!
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