
 
 
 

CANTI DI INGRESSO 
 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 
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 
perché 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. 
 
 

CANTO PENITENZIALE 
 

PIETA’ DI NOI SIGNORE 

Kyrie eleison Christe eleison. (x2) 
Pietà di noi, Signore. 
Contro di te abbiamo peccato. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
E donaci la tua salvezza 

Kyrie eleison Christe eleison. (x4) Me. 

 
 

CANTI DI OFFERTORIO 
 

QUESTI DONI CHE TI OFFRIAMO 
Ecco Signore, questi doni che ti offriamo 
accoglili nella nostra povertà 
col pane e il vino che oggi noi ti offriamo 
salvaci nella nostra povertà 

Noi già tante volte  
non siamo stati come tu ci vuoi, 
ma rendici degni di stare qui dinanzi a Te. 
Solo Tu, Signore,  
sei cibo per noi di vita eterna, 
fa di noi un solo corpo in Te. 

Noi già tante volte  
non abbiamo amato nella carità, 
ma rendici degni di stare qui dinanzi a Te. 
Solo Tu, Signore,  
sei bevanda per noi di vita eterna, 
fa di noi uno spirito in Te. 

 
 
 
 
 
 
Ecco Signore, questi doni che ti offriamo 
accoglili nella nostra povertà 
col pane e il vino che oggi noi ti offriamo 
salvaci nella nostra povertà 
salvaci con la tua povertà 
facci ricchi della tua povertà 

 

DONO DI SALVEZZA 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza eterna. 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò la coppa di salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 

Stringevano le funi di morte, 
oppresso da tristezza e angoscia, 
ho invocato il nome del Signore 
misericordia è il nostro Dio. 

La morte di ogni suo fedele 
agli occhi del Signore è preziosa. 
Sono figlio della tua ancella 
mi hai spezzato tutte le catene. 

Mi offrirò in ringraziamento, 
invocherò il nome del Signore. 
Al Signore adempirò i miei voti 
alla presenza di tutto il suo popolo. 
 
 

CANTI DI COMUNIONE 
 

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 infinità. 
I miei calzari leverò  
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. 
 
 
 

CANTI TEMPO DI QUARESIMA 
 



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. 

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 
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 
Io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 
 

PANE DI VITA 
Pane di vita sei spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altare, 
mensa del Tuo amore, 
come pane vieni in mezzo a noi. 

Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. (x2) 

Fonte di vita sei, immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo santo altar, 
mensa del Tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. 

 

LUI VERRA’ E TI SALVERA’ 
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza sua, 
quando invochi il suo nome. Lui ti salverà. 
        Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
        di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 
        Dio verrà e ti salverà. 
        Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
        alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
        Lui verrà e ti salverà. 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 
il tuo Signore è qui con il suo grande amore, 
quando invochi il Suo nome. Lui ti salverà. 

Egli è il rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà. 

 

MI HAI SALVATO 

Benedetto il Signore che ha fatto prodigi per me 
quando ho invocato il suo aiuto: 
“Togli, Signore, la mia colpa 
e il mio peccato.” 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e rimosso il peccato. 
Beato l’uomo in cui non vi è delitto 
e nel cui spirito non è inganno. 

A Te ho mostrato ogni mio peccato, 
in sincerità la colpa. 
La mia malizia confesserò al Signore 
e ogni peccato mi sarà redento. 

Per questo prega ogni tuo fedele 
nel suo tempo dell'angoscia. 
Se all’improvviso irromperanno acque 
non sarà mai, non sarà mai raggiunto. 

 

COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Se Tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 

Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria la tuo nome mio Re 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Fra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
 


