
CANTI di QUARESIMA anno C 
 
n.1 QUESTO È IL TEMPO 

 
Il Signore del tempo dona a noi questo giorno per 

rispondere a Lui. 

Questo è il tempo, questo è il tempo, questo è 
il tempo di salvezza per noi (2 volte) 
Tempo di ritornare al Signore, tempo di  convertire il 
cuore, tempo di rinnovare l'amore per Lui. RIT.: 
Tempo di ascoltare il Signore, tempo di ricercare la 
luce, tempo di confermare la fede in Lui. RIT.: 
 

LODE A TE O CRISTO 
lode a Te, o Cristo, verbo di salvezza 

lode a Te, o Cristo, Parola di Dio per noi. 
 

n.2          CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, 

custodiscimi. Magnif ica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu sempre sei con me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei Tu,    

custodiscimi mia gioia Gesù!         

Custodiscimi, mia forza sei Tu,     

custodiscimi mia gioia Gesù!                                                                                  

Ti pongo sempre innanzi a me,        

germogliare la terra.     
al sicuro sarò, mai vacillerò.       

Via, verità e vita sei, mio Dio         

credo che tu mi guiderai.         
 

 
n.3          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. 

 

Offri la vita tua, 
come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

 

n.4          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.:... 
 
n.5          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 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. 

 
 Eccomi, Signore, 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. 

Tra le Tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. Rit.: 
 
n.6          TU SEI PANE DI VITA 

Tu sei 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 figli 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,          

sacrificio perfetto. 
La bellezza che salva il mondo                        



Sei Tu, Signore Gesù. 

 
n. 7         C'È 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.     Rit.:……. 
Ti ringrazio, Signore, 
io ti sento vicino; 

tu sei buono e m’insegni 
a donare l’amore.         Rit.: 
 

 

 

n.8     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.:.... 

 
 

 

n. 9  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. 

n.10 ABBRACCIAMI GESU’ (il figliol prodigo) 
Lasciai un giorno il mio pastore, 

avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 

ed ho scoperto che l'amore non si vende. 
Così, ho corso forte per la via 

e nell'affanno son caduto ed ho 

gridato al mondo intero che cercavo amore 
ma l'amore non c'è e stanco e solo son rimasto qui. 

RIT: Ti prego abbracciami Gesù 
c'è troppo freddo senza te 

e in questo mondo di tempesta 

puoi salvarmi solo tu, 

questo ghiaccio che ho nel cuore 

puoi scioglierlo solo Tu 

riscaldami Gesù. 
Ti prego abbracciami Gesù 

io non ti lascerò mai più, 

e nella barca della vita 
adesso ci sei tu 

se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu 

e come posso naufragare, 
se al timone ci sei tu. 

 

Gesù io son venuto qui da te 
perché c'è un grande vuoto dentro di me 

Io come il figlio prodigo 
volevo far tutto da solo 

ma poi ho perso tutto quanto 

e a mani vuote torno a te 

Gesù, accettami così. RIT... 

n.11 SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla 
Sua ombra, 

dì al Signore: "Mio rifugio, mia roccia in cui confido". 

E ti rialzera', ti sollevera', su ali d'aquila ti 
reggera', 

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 giornomille cadranno al tuo fianco ma nulla ti 

colpirà. (Rit.) 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di 

preservarti in tutte le tue vie ti porteranno sulle loro 

mani contro la pietra non inciamperai. (Rit: e poi..) 
E ti rialzero', ti sollevero', su ali d'aquila ti 

reggero',sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
come il sole,così nelle mie mani vivrai. 
 

 
 n.12 SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed 
illuminami. Tu mia sola speranza di vita resta per 

sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per 

dirti che Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, 

sei meraviglioso degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra 

noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per 
dimostrarci il tuo amor. 

Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per 

me. (4 v.) Rit. 
 

n.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. 


