
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. 

BENEDIRO’ IL SIGNORE 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò, 
nel mio canto do gloria al Signore, 
si rallegra il mio cuore in umiltà. 
 
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, 
canterò per te  senza   fine. 
Se sarai con me, più nulla temerò 
e avrò nel cuore la  gioia. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
il nome suo in eterno canterò, 
io l' ho cercato e lui mi ha risposto, 
dall'angoscia lui mi libererà. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
guardando a lui il mio volto splenderà; 
io lo so com'è buono il Signore, 
nella vita vicino mi sarà. 

IL SIGNORE E’ LA LUCE 
 
Il Signore è la luce che vince la notte 
Gloria, gloria! Cantiamo al Signore (2v) 

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’é. 
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. 

SE M’ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore  
che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
Se m'accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada,  
la mia strada resterà nella gioia,  
nel dolore, fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

CANTI PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

LODE E GLORIA 
 
Lode e gloria a Te o Signore 
Lode e gloria a Te o Signore. 
 
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.  

TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 
 
Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura perché 
con la mia mano nella mano degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo, non sento la stanchezza 
guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 



CAMMINERO’ 
 
Camminerò, camminerò, 
sulla tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te. 
 
Quando ero solo,  
solo e stanco nel mondo, 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così. 

TU SEI LA MIA VITA 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità; 
nella tua Parola io camminerò 
finché avrò respiro, 
fino a quando  Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria; 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre, con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, 
per aprirci il Regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu, mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te. 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

PANE DEL CIELO 
 
Pane del cielo, sei Tu Gesù 
Via d’amore, Tu ci fai come Te (2v) 
 
No, non è rimasta fredda la terra, 
Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te,  Pane di Vita, 
ed infiammare col tuo amore  
tutta  l’umanità. 
 
Sì, il cielo è qui su questa terra, 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te,  
tutta l’eternità. 
 
No, la morte non può farci paura, 
Tu sei rimasto con noi, 
e chi vive di te, vive per sempre, 
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità. 
 
E sarà pane e sarò vino,   
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò, dentro di me 
farò di me un’offerta viva 
fn sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne  
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino,  
e ti doni per la vita mia.  

JESUS CHRIST 
 
Jesus Christ You are my life 
Alleluia alleluia. 
Jesus Christ You are my life 
You are my life, alleluia 
 
Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a te 
vivremo in te per sempre. 

CREDO IN UN SOLO DIO, 
Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria 
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato 
e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, 
una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo 
per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

SANTO, SANTO, SANTO è il Signore Dio dell’Universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria. Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 


