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CANTI PER LA MESSA – TEMPO DI QUARESIMA
NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO

RIT. Nostra gloria è la croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.
Non c'è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale. RIT.
O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia. RIT.
Ti insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore,
da te riceviamo la vita. RIT.

NON DI SOLO PANE
RIT. Non di solo pane vive l'uomo,
ma di ogni parola che viene da Dio,
t'ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.
Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere
per quarant'anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova. RIT.
Ti ho condotto nel deserto,
ma il tuo abito non è logoro.
Non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore,
io sono il tuo Dio. RIT.
Comprendi dunque nel tuo cuore
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli
li punisce con amore,
con la misericordia. RIT.

RICORDATI DI ME
RIT. Ricordati di me, o Signore,
ricordati di me nel tuo Regno,
il tuo regno di pace infinita,
ricordati Gesù di me.
In verità ti dico oggi tu sarai con me
perché sono venuto a cercare
ciò che era perduto. RIT.
Sia gioia nel mio regno
fate festa insieme a me
è stata ritrovata la mia pecora
che avevo perduto. RIT.
Beato chi confida
nell'amore del Signor
perché dura in eterno ed è grande
la sua misericordia. RIT.
UMILIÒ SE STESSO
Umiliò se stesso, come servo apparve,
obbediente fino alla morte per noi,
fino alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato,
e gli ha dato un nome
più grande di ogni nome.
MISERERE MEI, DOMINE
RIT. MISERERE MEI, DOMINE.
Pietà di me, o Dio,
per la tua misericordia
nel tuo grande amore
cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe
e dal mio peccato mondami.
La mia colpa conosco,
dinanzi ho il mio peccato. RIT.
Contro te solo ho peccato,
ciò che è male io l'ho fatto;
è giusta la tua parola e retto
è il tuo giudizio.
Nella colpa sono generato,
nel peccato concepito.
Ma tu vuoi un cuore sincero,
sapienza tu mi insegni. RIT.
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Purificami con issopo e sarò mondato,
lavami e sarò più bianco,
più bianco della neve.
Fammi sentire la gioia
e dammi la letizia,
esulteranno le ossa
che tu mi hai spezzato. RIT.
Dai miei peccati distogli
e cancella le mie colpe.
Crea in me un cuore puro,
rinnova in me lo spirito.
Non mi respingere, o Dio,
e non togliermi il tuo spirito.
Rendimi la tua gioia,
sostieni la mia vita. RIT.
Insegnerò agli erranti
le vie del tuo amore
e torneranno con gioia
a te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio,
Signore di salvezza,
e la mia lingua esalti
la tua giustizia. RIT.
Apri le mie labbra, Signore,
proclamino la lode,
perché il sacrificio,
l'offerta non gradisci.
Uno spirito contrito
a Dio è sacrificio;
un cuore affranto e umiliato,
o Dio, tu non disprezzi. RIT.
Nel tuo grande amore
fa' grazia a Sion,
ed innalza le mura
di Gerusalemme.
Accoglierai il sacrificio,
preghiera ed olocausto
allora sopra il tuo altare
le offerte saliranno. RIT.

