
     
1 ANIMA CHRISTI 

Anima Christi, santifica me, 
corpus Christi, salva me  
Sanguinis Christi, inebria  me 
Acqua latere Christi, lava me 
 

Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me.. 
 

Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
 
2 ANTICA, ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento, antica eterna danza, 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia! 
 
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese le paure. 
Frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare.  
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso.. 
E facci tutti Chiesa… una cosa in te! 
 
3 COM'È BELLO, SIGNORE 

Com'è bello, Signore, stare insieme 
ed amarci come ami tu:  
qui c'è Dio, alleluia! 
 
La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende non si adira e non dispera mai. 
 
La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. 
 
La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 
 
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente è centro d'unità. 
 
4 COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi  
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà  
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi,  
che sei Tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre,   
che ci hai ridonato la vita? 

 
Spezzi il pane davanti a noi   
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi Ti vedono.. sei Tu!  
Resta con noi! 
 
E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. 
 
5 CON AMOR INFINITO 

Con amore infinito vi ho amati, 
dice il Signore, con amore sincero  
vi amerete, amici miei. 
  
Ho messo il mio cuore 
accanto al vostro cuore, 
perché l'amore cresca in voi. 
Ho messo la mia vita 
a servizio della vostra, 
perché la vita abbondi in voi. 
  
Ho messo le mie mani 
sugli occhi di chi è cieco, 
perché la luce splenda in voi. 
Ho messo i miei piedi 
sui passi di chi è solo, 
perché la gioia nasca in voi. 
 
Ho messo il mio pane 
in mano a chi ha fame, 
perché la forza torni in voi. 
Ho messo la mia grazia 
nel corpo di chi soffre, 
perché la pace sia in voi. 
 
6 DOLCE SIGNORE 

Dolce Signore, nostro Salvatore, 
e tristemente tradito e abbandonato, 
noi peccatori ti abbiamo amareggiato: 
pietà, Signore! 
 
Dolce Signore, mite e innocente, 
e duramente colpito e flagellato. 
noi peccatori ti abbiamo tormentato: 
pietà, Signore! 
 
Dolce Signore, Re di eterna gloria, 
e crudelmente di spine incoronato, 
noi peccatori ti abbiamo umiliato: 
pietà, Signore! 
 
7 DONO DI GRAZIA 

Dono di grazia, dono di salvezza  
è questo tempo che ci guida a Pasqua: 
 
Cristo, tu chiami tutti a penitenza. 
         Kyrie, eleison! 

  
Cuore contrito, spirito affranto,   
lotta e preghiera sono l’arma santa   
che ci assicura grande il tuo perdono. 
         Christe, eleison! 
  
Lungo il cammino sei al nostro fianco 
per sostenerci nella tentazione: 
Figlio di Dio, dona a noi vittoria. 
         Kyrie, eleison! 

 
8 ECCOMI  

Eccomi! Eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi! Eccomi! 
Si compia in me la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato  
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido,  
m'ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci,  
ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 

 
9 ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo:  
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra:  
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani:  
puoi usarle se lo vuoi, 
per dividere nel mondo  
il pane che tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia hai messo  
tra le mani mie, solo una goccia  
che tu ora chiedi a me... 
 
Una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà  
e la terra feconderà. 
 
Le nostre gocce pioggia tra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà  
la festa del pane che ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento  
che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

C A N T I  P E R  I L  T E M P O  D I  Q U A R E S I M A  



10 ECCO T’OFFRIAM, SIGNOR 

 Ecco t’offriam , Signor, i nostri doni. 
Son del tuo popolo segno d’amor. 
 
Pane che nutre la nostra vita: 
fatto tuo corpo ci sia cibo d’eternità 
Vino che allieta la nostra mensa: 
fatto tuo sangue sia bevanda d’eternità.  
 
Insieme accogli ansia e fatica, 
salgan con Cristo in offerta gradita a te. 
Insiem t’offriamo gioia e dolore, 
il nostro giorno dica un canto di lode a te.  
 
11 E’ GIUNTA L’ORA 

E’ giunta l’ora, Padre, per me.  
Ai miei amici ho detto che  
questa è la vita: conoscere te  
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.  
 
Erano tuoi, li hai dati a me;  
ed ora sanno che torno a te;  
hanno creduto: conservali tu  
nel tuo amore, nell’unità.  
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,  
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da te.  
 
Io sono in loro e tu in me: 
che sian perfetti nell’unità;  
e il mondo creda che tu mi hai 
mandato,  
li hai amati come ami me. 

 
12 HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi Signore 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo o buon pastore 
sei stato guida di verità- 
 
Grazie, diciamo a te Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu! 
 
Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo 
Cristo sia pace al mondo inter. 
 
Tu hai parlato a noi Signore 
la tua Parola è verità. 
Come una lampada rischiara 
i passi dell'umanità. 
 
 
13 IL SIGNORE È IL MIO       

PASTORE  

 Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
14 IL SIGNORE E' LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte. 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
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. 
 
15 IL SIGNORE È LA MIA    

SALVEZZA 

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. 
 
16  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. 

 
17 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 caduta dal cielo‚ 
sono come una canna  
spezzata dall’uragano 
se Tu, Signore, non sei con me. 
 
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. 
 
18 LE MANI ALZATE 

Rit. Le mani alzate verso Te, Signor, per 
offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor, 
gioia è in me nel profondo. 
 
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi,  
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida  
semplici e puri innanzi a Te. 
 
Guardaci Tu Signore, siamo tuoi,  
sei via, vita e verità; 
se ci terrai la mano nella mano,  
il cuore più non temerà. 
 
19 LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore.  
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio.  
 
20 LODE A TE, SIGNORE GESÙ. 

Lode a te, Signore Gesù! 
 
Tu sei il Figlio diletto. 
Tu sei la luce del mondo. 
Tu sei la nostra speranza 
Tu sei la via di Dio. 
 
21 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 a noi.  
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.  
 
22 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, ogni mia parola. 
 
23 PANE DELLA VITA 

Pane della vita sei tu, Gesù 
Vino di salvezza tu offri a noi. 
Questa comunione con te, Signore, 
Chiesa viva ci farà. 
 
Invitati alla tua festa 
noi formiamo un solo corpo. 
Vero cibo è la Parola che noi tutti unirà. 
 
Invitati alla tua cena 
celebriamo la tua Pasqua. 
Il tuo corpo e il tuo sangue 
Tu, Signore, donerai. 
 
Invitati alla tua mensa  
Tu ci nutri col tuo pane. 
Tu, Signore, per amore  
nuova vita ci offrirai. 
 
24 PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova,  
vero cibo dato agli uomini,  
nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di grazia. 
 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo. 
 
Vino che ci da gioia,  
che riscalda il nostro cuore,  
sei per noi il prezioso frutto  
della vigna del Signore. 
 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina,  
scorre il sangue dell'amore. 
 
25 PAROLE DI VITA 

Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d’Amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un Pane spezzato, 
la nostra certezza l’Amore di Dio. 

26 PREGHIERA 

Signore io ti prego con il cuore la mia vita 
voglio offrire in mano a te 
Voglio solamente te servire  
ed amare come hai amato tu 
 

Fammi diventare amore  
segno della tua libertà 
Fammi diventare amore  
segno della tua verità 
 
Signore io ti prego con il cuore  
rendi forte la mia fede più che mai 
Dammi tu la forza per seguirti  
e per camminare sempre insieme a te  
 
Signore io ti prego con il cuore dammi 
sempre la tua fedeltà 
Fa ch’io possa correre nel mondo  
e cantare a tutti la tua libertà  
 
27 PURIFICAMI, O SIGNORE 

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 mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
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. 
 
Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
 
28 QUANDO BUSSERO'  

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada,  
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. (2v) 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare  
avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d'amore.  (2v) 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente  
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare. (2v) 
o mio Signore! 

29 QUESTO È IL MIO            
COMANDAMENTO 

Questo è il mio comandamento:  
che vi amiate come io ho amato voi,  
come io ho amato voi. 
 
Nessuno ha un amore più grande  
di chi dà la vita per gli amici; 
voi siete miei amici  
se farete ciò che vi dirò. 
 
Il servo non sa ancora amare  
ma io v'ho chiamato miei amici; 
rimanete nel mio amore   
ed amate il Padre come me. 
 
Io pregherò il Padre per voi  
e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi  
e vi guidi nella carità 
 
30 RE DI GLORIA 

Ho incontrato te, Gesù,  
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor.  
Tutto in te riposa,  
la mia mente, il mio cuore,  
trovo pace in te Signor  
tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te,  
non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me,  
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
31 SALGA A TE, SIGNORE 

Salga a Te, Signore, l'inno della Chiesa, 
l'inno della fede che ci unisce a Te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, Santo, Santo per l'eternità. 
 
Una è la fede, una la speranza, 
uno è l'amore che ci unisce a Te. 
L'universo canta: lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. 
 
Fonte d'acqua viva per la nostra sete, 
fonte d'ogni grazia per l'eternità. 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi: 
Egli nostra via, vita e verità. 
 
32 SCUSA, SIGNORE 

Scusa, Signore, se bussiamo alle porte  
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… 
Tu, Signore, hai una vita sempre in più,  
sempre in più! 
 
Scusa, Signore, se entriamo 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. 
 
33 SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino,  
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila, Signore:  
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà,  
vivrà ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla  
stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 
34 SE TU MI ACCOGLI 

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.  
 
Signore, a te veniam fidenti: 
Tu sei la vita, sei l’amor.  
Dal sangue tuo siam redenti,  
Gesù, Signore, Salvator.  
Ascolta, tu che tutto puoi: 
vieni, Signor, resta con noi 
 
35  SIGNORE ASCOLTA:                

PADRE PERDONA! 

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. 
  
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
O buon Pastore, tu che dai la vita, 
Paola certa, roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. 
 
36 SIGNORE DIO 

Signore Dio in te confido, 
Tu sei speranza del mio cuor. 
Nell’ansie mie a te m’affido, 
vicino a Te non ho timor 
 
In Te fidente non cadrò 
al gaudio eterno giunger 
 
Tu sei mio gaudio mia fortezza, 
del tuo Amor non mi privar. 
da te  io spero la salvezza, 
che non sia vano il mio sperar 
 
37 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. 
 
O capo insanguinato del dolce mio Signor, 
di spine incoronato, trafitto dal dolore. 
Perché son sì spietati gli uomini con te? 
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me! 
 
38 SIGNORE, FA' DI ME 

Signore, fa' di me uno strumento  
della tua pace, del tuo amore. (2 v) 
 
Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, 
dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono. 
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dov'è l'errore, ch'io porti la verità. 
 
39 TI SALUTO, O CROCE       

SANTA  

Ti saluto, o Croce santa  
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 
 

Tu nascesti fra le braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
 
O Agnello divino immolato 
sull'altar della croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 
 
40 TI SEGUIRÒ  

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  
e nella tua strada camminerò.  
 
Ti seguirò nella via dell'amore  
e donerò al mondo la vita.  
 
 Ti seguirò nella via del dolore  
e la tua Croce ci salverà.  
 
41 TU MI CONOSCI SIGNORE  

Tu mi conosci Signore,  
e mi tieni per mano, 
per le strade di una vita  
che non finirà. 
 
Tu mi conosci fino in fondo,  
non ti sono nascoste le mie vie. 
I miei pensieri tu li sai,  
le parole che dirò le conosci già. 
 
Prendo le ali dell'aurora 
per fuggire, per non vederti più. 
Anche lontano vedo Te,  
la tua mano è su di me, non mi lasci mai. 
 
Tu hai tessuto la mia carne,  
in mia madre mi conoscevi già. 
Come un prodigio esulterò.  
Senza fine canterò, ti ringrazierò. 
 
42 VERREMO A TE 

Incontro a Te, incontro alla parola 
veniamo qui e grande è la tua casa 
tu mi hai chiamato qui 
tu mi aspettavi qui da sempre e sono qui, 
e siamo qui attratti da un amore 
fedele come solo Tu, Signore Dio. 
 
Verremo a Te, sorgente della vita 
d'ogni uomo, d'ogni giorno 
ogni cosa Padre l'hai voluta Tu. 
Verremo a Te, Signore della gioia 
dell'amore che si dona 
di ogni cuore che l'amore attirerà. 
 
Incontro a Te, un Dio che si fa dono 
incontro a Te, e già sei più vicino 
e luce sei per noi  
nei giorni della nostra vita 
Tu cerchi noi, Tu proprio noi 
 


