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1. 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. 

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

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

 
2. BENEDICI IL SIGNORE  

Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il signore, anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 
 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno e la 
sua ira verso i nostri peccati. 
 
Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi 

plasmati, come l'erba i nostri giorni. 
 
 
3. LUCE DEI MIEI PASSI 

Nella tua Parola noi 
Camminiamo insieme a Te 
Ti preghiamo resta con noi! 
 
Luce dei miei passi,  
guida al mio cammino è la tua Parola. 
 

4. IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte 
Gloria gloria! Cantiamo al Signore! 
 

Il Signore è il perdono che vince il peccato 

Gloria gloria! Cantiamo al Signore! 
 

5. LUCE DEL MATTINO 

Lode e gloria a te! (2 volte) 
Luce del mattino, per sempre canto 
Lode e gloria a te! 
 

6. DAVANTI A QUESTO AMORE 

Hai disteso le tue braccia anche per me 
Gesù, dal tuo cuore, come fonte,                                
hai versato pace in me, cerco ancora                     
il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo                                  
dal tuo trono di dolore. 
 
Dio, mia grazia, mia speranza,                       
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente,                                                
risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia,                                     
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso                                   
risorgi con potenza, 
davanti a questo amore                                                   
la morte fuggirà. 

7. OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 
Scendono giù dal cielo 
E non vi ritornano 
Senza irrigare e far germogliare la terra, 



 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
Senza operare quanto desidero 
Senza aver compiuto  
ciò per cui l’avevo mandata  
Ogni mia parola… 
 

8. TI OFFRIAMO SIGNORE 
 

Ti offriamo Signore, il nostro vivere 
con tutto il peso e la gioia dei giorni. 
Ti offriamo Signore, le nostre mani, 
molte volte son vuote, ma ricercano te. 
 
Ti offriamo Signore, la vita del mondo 
e nelle tue mani ricominciamo con te. 
 

Ti offriamo Signore, le nostre croci 
il coraggio di amare, dei santi di oggi. 
Ti offriamo Signore, le nostre forze 
perché il tuo volere, sia in cielo e in terra. 
 

 

9. SCUSA SIGNORE 

 
Scusa, Signore, se bussiamo  
alla porta del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo  
Mendicanti dell’amore un ristoro da te. 
  
Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te 
e Tu Signore hai una vita sempre in più… 
 
Scusa, Signore, se bussiamo  
nella reggia della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te. 
  
Scusa, Signore, quando usciamo  
dalla strada del tuo amore: siamo noi 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora 
del perdono ritornare da te. 
 

10. LODE E GLORIA 
 
Lode e gloria a te o Signore! (2 volte) 
 
Date lode al Signore, o figli di Dio 

benedite il suo nome su tutta la terra, 
il suo amore per noi è fedele per sempre 
il suo amore per noi è per sempre. 
 
Acclamate al Signore da tutta la terra 
ci ha creati e voluti a Lui apparteniamo 
il Signore ci guida e ci tiene per mano 
senza fine è il suo amore per noi. 
 

11. SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
Non so quanto è costato a Te 
morire in croce, lì per me. 

 

12. ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo santificami,                                            
corpo di Cristo salvami,                                           
sangue di Cristo inebriami,                                       
acqua del costato lavami.  

Lode a te per la tua immensa carità     
lode a te tu ti doni a me!                      
Lode a te per la tua immensa carità            
o Signor io mi dono a te!                                           

Passione di Cristo confortami,                                          
o buon Gesù esaudiscimi,                                        
nelle tue piaghe nascondimi,                                            
non permetter ch'io mi separi da te.                                

Dal maligno difendimi,                                                  
nell'ora della morte chiamami                                                      
e comandami di venire da te,                                           
con i santi tuoi adorarti.  

Amen, amen, amen 


