
 
CANTI QUARESIMA 2021  parrocchia San 

Rocco 

 
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. 

 

Rit. Come Tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dare gloria al 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 vuoi. 

 

LODE A TE O CRISTO, VERBO DI 

SALVEZZA, LODE A TE O CRISTO PAROLA 

DI DIO PER NOI. 

 

SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore,                  

sulla barca in mezzo al mare e     

mentre il cielo s’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. 

Rit.: 
Offri la vita tua, 

come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

 

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in 

questo misterioso incontro col tuo Figlio, ti 

offriamo il pane che tu ci dai: trasformalo in 

Te,Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore, infinita 

sorgente della vita, benedetto nei secoli, 

benedetto nei secoli. 

 

 

TI DARO' 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. 
 

 

         DIO E' AMORE 

 Dio ha mandato il suo Figlio Gesù, Perché 
avessimo la vita per lui. E' Dio che per primo ha 

scelto noi Suo Figlio si è offerto per i nostri 
peccati, per noi. 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio 

ama, Dio è amore 

Dio è amore, Dio è amore 

Divina Trinità, perfetta carità, Dio è 

amore 

Se noi amiamo Dio abita in noi  e così noi 

dimoriamo in lui. Egli ci dona il suo Spirito 
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi 

siamo. Rit.:.... 

 

TU SEI PANE DI VITA 

Tu sei il Pane di vita, 

sei la Parola di verità.  

Tu sei luce del mondo,  

sei la certezza di eternità.  

Tu sollievo dell'anima,  

stella del nostro cammino.  

Acqua dalla sorgente  

che sgorga dal cuore di Dio.  

  

Tu sei il nostro Pastore  

che ci conduce lungo la via;  

nulla c'è da temere  

se la tua guida mai mancherà 

Tu ci sveli nell'intimo - 

il mistero di Dio.  

Ci fai f igli nel Figlio:  

noi, sacerdoti, profeti e re.  

  

Tu sei il nostro Maestro,  

sei la sapienza, unico Dio.  

Sei la strada e la porta  

che apre il tempo all'eternità.  

Tu sostegno del debole,  

vincitore del male,  

tu ricchezza del povero ed eterna felicità.  

 

Tu sei pietra angolare,  

in Te tutti siamo Chiesa di Dio.  



Tu sei vite feconda  

e noi siamo i tralci uniti a te.  

Sei l'amore più candido,  

sacrif icio perfetto:  

La bellezza che salva il mondo  

sei Tu, Signore Gesù.  

 

CHIEDERE SCUSA 

IMPARARE L’UMILTA’ E  CHIEDERE SCUSA, 

IMPARARE A DIRE”NON LO FACCIO PIU’! “ E’ 

IL SEGRETO DELLA PACE, DELLA FELICITA’, 

DELL’AMORE CHE HA PORTATO GESU’. 

IMPARARE L’UMILTA’ E CHIEDERE SCUSA, 

IMPARARE A DIRE “NON LO FACCIO PIU’! “ 

CI FA CRESCERE OGNI GIORNO GUARDANDO 

SEMPRE IN SU E STARE OGNI MOMENTO 

UNITI A GESU’. 

SI’ GESU’-GESU’ PERDONO  ABBI PIETA’- 

GESU’ PERDONO MA CHE PECCATO 

DISPIACERE PROPRIO A TE! SI’ GESU’- 

GESU’ PERDONO ABBI PIETA’-GESU’ 

PERDONO NOI RICOMINCEREMO TUTTO 

INSIEME A TE! 

Imparare pure noi a dare il perdono, 

non avendo più rancori dentro noi, 

è così che Dio ci vuole: fratelli fra di noi 

nella vita che ha portato Gesù. Rit.:... 

 

C'E' QUALCUNO CHE MI AMA 

Rit. C'è qualcuno che mi ama e 

conosce il mio nome. 

C'è il Signore che mi ama 

e mi tiene nel suo cuore. 

Lui la vita mi ha dato 

e un cuore che batte 

con il ritmo del mondo 

sotto un cielo stellato. Rit. 
Ogni cosa mi ha dato 

come dono d'amore: 

la famiglia, gli amici, 

l'universo creato. Rit. 
Ti ringrazio, Signore, 

io ti sento vicino; 

tu sei buono e m'insegni 

a donare l'amore. Rit. 
Regalare l'amore 

è la cosa più bella: 

fa serena la vita, 

mette gioia nel cuore. Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gesù in mezzo 

Gesù in mezzo è come l’aria che respiri: 
non la vedi ma la senti in te! 
Gesù in mezzo è forza e gioia senza fine, 
è la felicità... 
È Gesù, la felicità! 
E ogni volta che ci amiamo Gesù viene... 
se ci amiamo l’un con l’altro noi. 
E ogni volta che ci amiamo è Gesù in mezzo, 
è la felicità... 
È Gesù, la felicità! 
Rit: 
Gesù in mezzo porteremo 
tra la gente che la pace non sa! 
Gesù in mezzo il mondo attende 
perché Lui può consolare 
e i cuori illuminare. 
Sì, è la festa (5 v.) 
Quest’amore vicendevole è la vita: 
è Gesù che  
avvolge tutti noi! 
Quest’amore vicendevole è la festa: 
è la felicità... 
È Gesù, la felicità! 
Rit: 
Gesù in mezzo porteremo 
tra la gente che la pace non sa! 
Gesù in mezzo il mondo attende 
perché Lui può consolare 
e i cuori illuminare. 
Sì, è la festa (5 v.) 
Gesù in mezzo è come un fuoco che divampa, 
che vogliamo sempre acceso, sì! 
E se noi fra noi ricominciamo sempre 
è la felicità... 
È Gesù, la felicità! 
È la felicità... 
È Gesù, la felicità! 
Sì... 
 


