
Canti di Quaresima – 2022   ( Palme e Triduo esclusi ) 

 
 
 
 

1.   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.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il Suo Nome.   Rit. 
 

Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il Suo Nome è grande.   Rit. 
 

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.   Rit. 

 
 
 

2.   L'Amore del Padre 
 
Questo è il momento, è l’ora Signore, 
oggi Ti voglio incontrare 
e ritornare nella Tua casa  
per restare insieme a Te. 
 

Non sono degno, questo lo so,  
di esser chiamato Tuo figlio. 
Il mio peccato è sempre innanzi a me; 
ma confido nel Tuo Amor. 
 

O Signor, ecco il mio cuor: voglio donarlo a Te. 
Ti darò la mia povertà: è tutto quel che ho. 
Con amore mi abbraccerai 
e farai festa per me se con forza io griderò: 
“Padre io voglio il tuo amor”, “Padre io voglio il tuo amor”. 

 

( tutto 2 volte ) 
 

“Padre io voglio il tuo amor” ! 



 

3.   Benedici il Signore, Anima mia 
 
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.   Rit. 
 

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le Sue vie, ad Israele  
le Sue grandi opere.   Rit. 
 

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. 
 

Come dista oriente da occidente,  
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 
come l'erba i nostri giorni.   Rit. 
 

Benedite il Signore voi angeli, 
voi tutti Suoi ministri; 
beneditelo voi tutte Sue opere e domini 
benedicilo tu, anima mia.   Rit. 
 
 
 

4.   Io ti offro 
 
Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, 
tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
 

Chiunque in Te spera non resta deluso. 
Chiunque in Te spera non resta deluso. 

Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, 
tutto di me, tutto di me, tutto di me. 

Ci hai dato la vita tra i veri viventi 
e non hai mai tolto il Tuo Amore da noi. 

Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, 
tutto di me, tutto di me, tutto di me. 

 
 
 



 

5.   Servo per Amore 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e, mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote; 

 

ma la Voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 

 

Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai.   Rit. 

 
 
 

6.   Su ali d'aquila 
 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra, 
di' al Signore: “Mio Rifugio, 
mia Roccia in cui confido” ! 
 

...e ti rialzerà, ti solleverà, 
su ali d'aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle Sue mani vivrai. 
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai.   Rit. 
 

Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco; 
ma nulla ti colpirà.   Rit. 
 

… e ti rialzerò, ti solleverò, 
su ali d'aquila ti reggerò, 
sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle Mie mani vivrai. 



 

7.   Rimanete in Me 
 
Rimanete in Me, ed io in voi, 
perché, senza di Me, non potete far nulla: 
chi rimane in Me, ed Io in lui, 
molto frutto farà !   ( 2 volte ) 

 

Io sono la vite, voi siete i tralci: 
rimanete in Me ! 
Se le Mie Parole resteranno in voi, 
ciò che chiedete vi sarà dato ! 

 

Rimanete in Me, ed io in voi. 
Questo ho detto perché la Mia gioia sia in voi: 
chi rimane in Me, ed Io in lui, 
molto frutto farà !   ( 2 volte ) 

 

Io sono la vite, voi siete i tralci: 
rimanete in Me ! 
Se le Mie Parole resteranno in voi, 
ciò che chiedete vi sarà dato !   ( 2 volte ) 
 
 
 

8.   Adoro Te 

 
Sei qui, davanti a me, o mio Signore; 
sei in questa brezza che ristora il cuore: 
roveto che mai si consumerà; 
Presenza che riempie l'Anima. 

 

Adoro Te, Fonte della Vita; 
adoro Te, Trinità infinita ! 
I miei calzari leveró 
su questo santo suolo: 
alla presenza Tua mi prostrerò ! 

 

Sei qui, davanti a me, o Mio Signore; 
nella Tua Grazia trovo la mia gioia: 
io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te !   Rit. 
 

( da capo, poi... ) 

 

...Mio Signor ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.   Vieni al Signor 
 
Benedici il Signor, Anima mia: 
quanto è in me Lo benedica !  
Non dimenticare i Suoi benefici: 
quanto è in me Lo benedica ! 

 

Egli perdona tutte le tue colpe: 
buono e pietoso è il Signore, lento all'ira. 
Vieni al Signor, ricevi il Suo Amor. 
Vieni al Signor, ricevi il Suo Amor. 

 

Salva dalla fossa la tua vita  
e t'incorona di Grazia.  
Come il cielo è alto sopra la terra, 
così è la Sua Misericordia.   Rit. 
 

Ma la grazia del Signor dura in eterno  
per quelli che Lo temono.  
Benedici il Signor, Anima mia: 
quanto è in me Lo benedica !   Rit. 

 
 
 

10.   Ora è tempo di gioia 

 
L'eco torna da antiche valli; 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime, 
di esili in terre lontane. 
 
Ora è tempo di gioia: 
non ve ne accorgete? 
Ecco, faccio una cosa nuova: 
nel deserto una strada aprirò ! 

 
Come l'onda che, sulla sabbia, 
copre le orme e poi passa e va, 
così, nel tempo, si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno.   Rit. 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa.   Rit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.   Mi basta la Tua Grazia 
 
Quando sono debole, allora sono forte 
perché Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che trovo gioia 
perché Tu sei la mia gioia. 

 

Gesú, io confido in Te; 
Gesú, mi basta la Tua Grazia ! 

 

Sei la mia forza, la mia salvezza; 
Sei la mia pace, sicuro rifugio ! 
Nella Tua Grazia voglio restare, 
Santo Signore, sempre con Te ! 

 

Quando sono povero, allora sono ricco 
perché Tu sei la mia ricchezza. 
Quando son malato, è in Te che trovo vita 
perché Tu sei guarigione. 

 

Gesú, io confido in Te; 
Gesú, mi basta la Tua Grazia ! 

 

Sei la mia forza, la mia salvezza 
Sei la mia pace, sicuro rifugio 
Nella tua grazia voglio restare 
Santo Signore, sempre con te !   ( 2 volte ) 

 

Quando solo debole, allora sono forte 
perché Tu sei la mia forza ! 
 
 
 

12.   Un cuore nuovo 

 
Ti darò un cuore nuovo, popolo Mio; 
il Mio Spirito effonderò in te: 
toglierò da te il cuore di pietra, 
un cuore di carne ti darò, popolo Mio. 

 

Da tutte le nazioni vi radunerò; 
vi mostrerò la strada della Vita 
e vivrà chi la seguirà !   Rit. 
 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò, 
dagli idoli sarete liberati: 
questa è la Mia libertà !   Rit. 
 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno: 
abiterete dentro la Mia casa 
e vedrete il Mio Volto !   Rit. 

 
 
 
 
 
 



 

13.   Grandi cose 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce ! 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra 
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'Amore che Dio ha versato su noi ! 

 

Tu, che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu, che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità !   Rit. 

 
 
 
 
 
14. GRANDE È LA TUA BONTÀ 
 
Grande è la Tua bontà, che riservi per chi Ti teme 
Colmi della Tua grazia l'uomo che in Te si rifugia. 
Solo Tu mio Dio sei la rupe che mi accoglie 
Tu sei la mia fortezza, confido in Te mio Signor 
 

Tu dirigi ogni mio passo 
Sei mia roccia e mio baluardo 
E dal laccio che mi hanno teso 
Mia difesa, Tu mi scioglierai. 
 

Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi, 
Per la Tua giustizia, non privarmi del Tuo volto. 
In Te io mi rifugio, mi affido alle Tue mani, 
Solo Tu mi proteggi, ho fede in Te mio Signore. 
 
 
 
 
 
15. SU QUESTO ALTARE 
 
Su questo altare noi ti offriamo, Signore, la vita; 
nelle tue mani deponiamo i nostri doni: 
tu li trasformerai in cibo di vita eterna 
tu li trasformerai in bevanda di salvezza. 

 
Per questo pane, o Signore, benedetto sei tu; frutto della terra e del nostro lavoro, lo 
presentiamo. Frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te. Rit. 
 
Per questo vino, o Signore, benedetto sei tu; 
frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te. 
Frutto della vite e del nostro lavoro lo presentiamo a te. Rit. 
 
 



16. DALL’AURORA IO CERCO TE 
 
Dall’aurora io cerco te    
fino al tramonto ti chiamo              
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta.  
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perchè sei il mio Dio     il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
Ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta. 
 
 
 
 
 
 
17. IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto  
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte,  
sentirai la mia forza nel cammino, 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato,  
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto  
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri,  
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’ aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
 

Io ti sarò accanto, sarò con te; 
per tutto il tuo viaggio sarò con te.(2v) 
 
 



18. BENEDETTO TU SIGNORE 
 
Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,  
benedetto tu Signore! 
 

Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua!            RIT 
 

Prendi da queste mani il vino che offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l'eterntà! 
 

Queste nostre offerte accoglile Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli o Signore, 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.     RIT 
 

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua! 
 
 
19. MI ARRENDO AL TUO AMORE 
 
Sotto la tua croce apro le mie braccia,  
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.  
Adoro nel silenzio il tuo splendore,  
il volto tuo che libera il mio cuore.  
 

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù,  
non posso restare lontano da te.  
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù,  
alla tua presenza per sempre resterò.   
 
 

Ai piedi della croce visiti il mio cuore,  
mi doni la tua pace, consoli la mia vita.  
Contemplo la maestà della tua gloria,  
il Sangue tuo che sana le ferite. 
 
20) SOLO PER TE 
 
Solo l’amore rende il sacrificio un dono, 
solo l’amore fa diventare giorno la notte, 
solo l’amore fa del tempo una preghiera, 
solo l’amore dà la certezza che per Te,                 
vale la pena correre, cercare, 
senza sosta. 
  
Solo l’amore  apre il cuore alla saggezza, 
solo l’amore rende liberi e sicuri, 
solo l’amore asciuga il viso di chi piange, 
solo l’amore da un volto alla bontà, 
divide il pane senza chiedere per sé. 
     
Solo per Te, solo con Te,             
solo in Te che sei l’amore. 
Solo per Te, solo con Te,            

solo in Te che sei l’amore. 


