
1. Perdonami mio Signore 
Perdonami, mio Signore, 
di tutto il male mio, 
perdonami, mio Signore, 
perdonami, mio Dio. 
 
Senza di Te si spacca il cuore mio: 
bianco come la morte, Ti chiamo, o Dio. 
 
Com'è pesante il male, il male che Ti faccio 
e com'è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio. 
 
No, non mi abbandonare e dammi la Tua pace 
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace. 
 

2. 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. 
 

3. 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 tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare. 
Ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
Ecco, ti piace verità nell'intimo 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido, 
se mi lavi sono più bianco della neve. 
 

4. 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. 
 
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. 
 
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. 
 

5. Camminerò 
Camminerò, camminerò,  
nella tua strada Signor. 
dammi la mano, voglio restar,  
per sempre insieme a te. 
 
quando ero solo, solo e stanco del mondo 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare cosi. 
 
io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlo: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
 
Or non mi importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa, 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore cosi. 
 
A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 

6. I cieli 
Non so proprio come far 
Per ringraziare il mio Signor 
Lui m'ha dato i cieli da guardar 
E tanta gioia dentro al cuor 
 
Lui m'ha dato i cieli da guardar 
Lui m'ha dato la bocca per cantar 

Lui m'ha dato il mondo per amar 
E tanta gioia dentro al cuor 
 
Si è curvato su di me ed è 
Disceso giù dal ciel 
Per abitare in mezzo a noi 
E per salvare tutti noi 
 
Quando un dì con Lui sarò 
Nella sua casa abiterò 
Nella sua casa tutta d'or 
Con tanta gioia dentro al cuor 
 
Quando un dì con Lui sarem 
Nella sua casa abiterem 
Nella sua casa tutta d'or con 
Tanta gioia dentro al cuor. 
 

7. Benedetto sei tu, Signore Dio 
Benedetto sei tu, Signore Dio 
Creatore del cielo e della terra 
Tu hai fatto ogni cosa molto buona 
Per donarla all’umanità 
 
Ecco il pane, frutto della terra 
Che offriamo a te da questo altare 
Diverrà così nelle tue mani 
Il divino Corpo di Gesù 
 
Benedetto nei secoli il Signore 
Benedetto nei secoli il Signor 
Benedetto sei tu, Signore Dio (Signore Dio) 
 
Creatore del cielo e della terra 
Hai voluto la festa della vita 
Per donarla oggi a tutti noi 
Ecco il vino, frutto della vite 
 
Che offriamo a te da questo altare 
Diverrà così nelle tue mani 
Il divino Sangue di Gesù 
 
Benedetto nei secoli il Signore 
Benedetto nei secoli il Signor 
Benedetto nei secoli il Signore 
Benedetto nei secoli il Signor. 
 

8. Vi darò un cuore nuovo 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti: 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
Vi aspergerò con acqua pura: 
e io vi purificherò 

e voi sarete purificati.  
 
Io vi libererò, 
da tutti i vostri peccati 
da tutti i vostri idoli.  
 
Porrò il mio spirito dentro di voi 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 
 

9. Ho abbandonato 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor, 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
 
Ha fatto i cieli sopra di me, 
ha fatto il sole, il mare, i fior; 
ma il più bel dono che 
mi ha fatto il mio Signor 
è stato la vita ed il suo amor. 
 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni tristezza, ogni dolor; 
e credo ancora in un mondo che 
sarà diverso a causa del suo amor. 
 
Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò, 
per monti e valli allor 
a tutti io dirò: 
“Sappiate che è buono il mio Signor.” 
 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor, 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
 

10.  Pane del cielo 
Pane del cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
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. 
 

11. Il disegno 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 
 
E quando la Tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le Tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente perché tu mi salverai. 
 

12. È giunta l’ora 
È 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; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 
 

13. Un cuore nuovo (Buttazzo) 
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. 

 
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò 
Dagli idoli sarete liberati 
Questa è la mia libertà. 
 
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno 
Abiterete dentro la mia casa 
E vedrete il mio volto. 
 

14. Dov’è carità e amore 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 
Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. 
 
Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
 
Sommo bene Iddio Signore ci ha donato 
tra gli uomini inviando il suo amore, 
in cui ha compimento il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova legge. 
 

15. Apri le tue braccia 
Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. 
 
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa sarà in festa per te. 
 
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà. 

 
Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà. 
 

16. Custodiscimi Signore 
Ho detto a Dio: “Senza di te 
alcun bene non ho, custodiscimi”. 
Magnifica è la mia eredità. Benedetto sei tu, 
sempre sei con me. 
 
Custodiscimi, mia forza sei tu. 
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2v) 
 
Ti pongo sempre innanzi a me 
al sicuro sarò, mai vacillerò! 
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che 
Tu mi guiderai. 
 

17. Dove la carità è vera e sincera 
Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio 
Dove la carità perdona e tutto sopporta 
Dove la carità benigna comprende  
e non si vanta, 
Tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità 
 
Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo: 
Esultiamo e rallegriamoci in lui, 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
Ed amiamoci fra noi con cuore sincero 
 
Quando tutti insieme noi ci raduniamo 
Vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori 
Non più liti, non più dissidi e contese maligne, 
Ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore 
 
Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati 
Nella gloria il tuo volto, Gesù 
E sarà gioia immensa o gioia vera 
Per l'eternità dei secoli, Amen 
 

18. 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. 
 

19. Ora so 
Ora so che il suo amore è grande, 
che lui m'amerà e m'amerà per sempre, 
e so che lui resterà fedele e che 
poi mi seguirà in ogni strada che io, 
che io prenderò e luce ai miei passi 
sarà il mio Signor. 
 
Oh, oh, oh....Lui m'assicura che 
fatica e dolore non sono senza una, 
senza una speranza; per questo io lo seguo 
e lui è il mio Signor. 
 

20. Lasciati fare 
Lasciati fare da Chi ti conosce, 
lasciati fare da Chi ama te. 
 
Il Signore sa perfino 
quanti capelli hai sulla testa, 
il Signore sa perfino 
i nomi delle stelle. 
 
Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare e cosa bere: 
il Signore veste 
anche i gigli del campo. 
 

21. Stella del mattino 
Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 
Madre, non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce, 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 
 
Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 
fa' in modo che nessuno se ne vada, 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi. 
 
Madre, non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce, 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 
 
Ave Maria splendore .. 
 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 


