
Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
           Villanova di Guidonia 
www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it  

 

CANTI PER IL TEMPO DI QUARESIMA ore 10.00 in chiesa 

 

 

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. 

 

Rit: Apri le tue braccia, corri incontro al 

Padre, oggi la sua casa sarà in festa per te.  

 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell'amore, 

la tua gioia canterai: questa è la libertà. Rit.  

 

I tuoi occhi ricercano l'azzurro, 

c'è una casa che aspetta il tuo ritorno 

e la pace tornerà: questa è la libertà. Rit.   

 

 

 

 

Scusa Signore  

Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 

del tuo cuore: siamo noi. 

Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti 

dell’amore un ristoro da te. 

  

Così la foglia quando è stanca cade giù 

ma poi la terra ha una vita sempre in più. 

Così la gente quando è stanca vuole te 

e Tu Signore hai una vita sempre in più 

sempre in più. 
  

Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia 

della luce: siamo noi. 

Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 

del tuo corpo per saziarci di te. Rit.  

  

Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada 

del tuo amore: siamo noi 

Scusa Signore se ci vedi solo all’ora 

del perdono ritornare da te. Rit.  

 

 

 

L’acqua della salvezza  

Il Signore ci ha salvato dai nemici 

nel passaggio del Mar Rosso: 

l'acqua che ha travolto gli egiziani 

fu per noi la salvezza. 

 

Rit: Se conoscessi il dono di Dio 

e chi è colui che ti chiede da bere 

lo pregheresti tu stesso di darti 

quell'acqua viva che ti salverà. 

 

Eravamo prostrati nel deserto, 

consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia 

zampillò una sorgente. Rit.  

 

Dalle mura del tempio di Dio 

sgorga un fiume di acqua viva: 

tutto quel che l'acqua toccherà 

nascerà a nuova vita. Rit.  

 

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 

si disseti colui che in me crede: 

fiumi d'acqua viva scorreranno 

dal mio cuore trafitto. Rit.  

 

Sulla croce il Figlio di Dio 

fu trafitto da una lancia: 

dal cuore dell'agnello immolato 

scaturì sangue ed acqua. Rit.  

 

Chi berrà l'acqua viva che io dono 

non avrà mai più sete: 

in lui diventerà una sorgente 

zampillante per sempre. Rit. 

 

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.  


