
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

(1) IO NON SONO DEGNO 
 
Rit. 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.  

1. Sono come la polvere 
alzata dal vento, 
sono come la pioggia piovuta 
dal cielo.  
Sono come una canna 
spezzata dall’uragano, 
se tu, Signore, non sei con 
me. Rit.  
2. Contro i miei nemici tu mi 
fai forte, 
io non temo nulla 
e aspetto la morte. Sento 
che sei vicino  
e che mi aiuterai, ma non 
son degno di quello che mi 
dai. Rit.  

 (2) BENEDICI IL SIGNORE 
 
Rit. Benedici il Signore, 
anima mia, quanto è in me 
benedica il suo nome; non 
dimenticherò tutti i suoi 
benefici. Benedici il Signore, 
anima mia.  

1. Lui perdona tutte le tue 
colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia 
di beni nella tua giovinezza. 
Rit.  
2. Il Signore agisce con 
giustizia, con amore verso i 
poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad 
Israele le sue grandi opere. 
Rit.  

3. 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. Rit.  
 
(3) CHI CI SEPARERA’ 
 
1. Chi ci separerà dal suo 
amore, la tribolazione, forse 
la spada? Né morte o vita ci 
separerà dall’amore in Cristo 
Signore.  
2. Chi ci separerà dalla sua 
pace, la persecuzione, forse 
il dolore? Nessun potere ci 
separerà 
da Colui che è morto per noi.  
3. Chi ci separerà dalla sua 
gioia, chi potrà strapparci il 
suo perdono? Nessuno al 
mondo ci allontanerà dalla 
vita in Cristo Signore.  
 
(4) ECCOMI 
 
Rit. Eccomi, eccomi! Signore, 
io vengo. Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua 
volontà. (2 v.)  
1. Nel mio Signore ho 
sperato e su di me si è 
chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido: 
mi ha liberato dalla morte. 
Rit.  
2. I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. Ha 
messo sulla mia bocca un 
nuovo canto di lode. Rit.  
Rit.  

(5) BEATO L’UOMO 
 
Rit. Beato l’uomo che retto 
procede e non entra a 
consiglio con gli empi e non 

va per la via dei peccatori 
nel convegno dei tristi non 
siede.  
1. Nella legge del Signore 
ha riposto la sua gioia; 
se l’è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di 
notte. Rit.  
 
2. E sarà come l’albero 
che è piantato 
sulla riva di un fiume 
che dà frutto alla sua 
stagione né una foglia a terra 
cade. Rit.  

(6) PADRE PERDONA 
 
Rit. Signore ascolta, Padre 
perdona! Fa’ che vediamo il 
tuo amore  
 
1. A te guardiamo Redentore 
nostro da te speriamo gioia 
di salvezza: fa’ che troviamo 
grazia di perdono. Rit.  
2. Ti confessiamo ogni nostra 
colpa riconosciamo ogni 
nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo 
perdono. Rit.  
 
(7) IL FIGLIOL PRODIGO 

Rit. Lasciai un giorno il mio 
pastore, avevo soldi 
e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio  
ha chiesto amore 
ed ho scoperto che l’Amore 
non si vende.  
Così ho corso forte per la via 
e nell’affanno son caduto ed 
ho gridato al mondo intero 
che cercavo amore 
ma l’Amor non c’è! 
E stanco e solo son rimasto 
qui.  
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CANTI PER LA QUARESIMA 
 



Ti prego abbracciami Gesù! 
C’è troppo freddo senza te! 
E in questo mondo di 
tempesta puoi salvarmi solo 
tu! 
E questo ghiaccio che ho nel 
cuore puoi scioglierlo solo tu 
riscaldami Gesù!  
Ti prego abbracciami Gesù! 
Io non ti lascerò mai più! 
E nella barca della vita 
adesso ci sei tu.  
Se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu. 
E come posso naufragare se 
al timone ci sei tu!  
Rit.  
 
Gesù io son venuto qui da te, 
perché c’è un grande vuoto 
dentro di me. 
Io come il figliol prodigo 
volevo far tutto da solo  
ma poi ho perso tutto 
quanto e a mani vuote torno 
a te, Gesù! Accettami così!  
Ti prego abbracciami Gesù…  

(8) PURIFICAMI O SIGNORE 

Rit. Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve.  
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo 
amore: nel tuo affetto 
cancella il mio peccato e 
lavami da ogni mia colpa 
purificami da ogni mio 
errore. Rit.  
2. Il mio peccato io lo 
riconosco 
il mio errore mi è sempre 
dinanzi: contro te contro te 
solo ho peccato quello che è 
male ai tuoi occhi 
io l’ho fatto. Rit.  
3. Crea in me o Dio un cuore 
puro rinnova in me uno 
spirito fermo. Non cacciarmi 
lontano dal tuo volto non mi 
togliere il tuo spirito di 
santità. Rit.  

(9) ECCO L’UOMO 

1. Nella memoria di questa 
passione noi ti chiediamo 
perdono, Signore, per ogni 
volta che abbiamo lasciato il 
tuo fratello soffrire da solo.  
 
Rit. Noi ti preghiamo Uomo 
della croce 
figlio e fratello 
noi speriamo in te. (2 v.)  
 
2. 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.  
Rit. (2 v.)  
3. Nella memoria dell’ultima 
Cena noi spezzeremo di 
nuovo il tuo pane ed ogni 
volta il tuo corpo donato 
sarà la nuova speranza di 
vita.  
Rit. (2 v.)  
 
(10) DI NUOVO TORNA IL 
GIORNO 
 
1. L’ora in cui tu raccoglievi i 
tuoi giorni  
l’ora in cui tu rispondevi agli 
sguardi  
l’ora in cui tu 
non vedevi che amore  
l’ora in cui tu ti piegavi a una 
croce.  
Tu sei la via 
che conduce dal Padre  
sei verità che ci chiede 
d’amare  
tu sei la vita 
che ci tiene in cammino 
forza d’amore  
che si dona davvero.  
 
Il monte 
quel silenzio atroce senza 
stelle in cielo  
la tua croce 
forte di fragilità. 

Quel giorno 
il sole si spegneva 
il buio  
divorava il vento 
il cielo senza stelle si oscurò. 
Lo spirito ti affido Padre  
per l’amore che mi hai dato 
per l’amore che tu mi darai.  
 
2. L’ora in cui tu 
disegnavi la terra 
l’ora in cui tu ingoiavi la 
rabbia,  
l’ora in cui tu 
ripensavi la vita 
l’ora in cui tu  
decidevi la strada.  
Ascolterò la parola Signore 
mi stupirò  
della gioia d’amare 
mi parlerai  
del momento più eterno 
quando dal buio  
ritornavi nel giorno.  
 
Di nuovo 
torna il giorno  
dell’amore torna il giorno 
torna e sei 
parola eterna verità. 
Di nuovo tu ci chiami 
nella casa dell’amore 
dov’è spirito di pace  
e di unità.  
Di nuovo torna il giorno 
dell’amore torna il giorno 
dove vita è dono tu sei 
libertà.  
Di nuovo torna il giorno 
dell’amore torna il giorno 
dove vita è dono tu sei 
libertà.  


