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CANTI PER LA MESSA  ORE 10.00 in teatro 11.30 in chiesa 
 

 

 
1)TI SALUTO, O CROCE SANTA 

Rit. Ti saluto, o Croce santa,  

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor ti canta  

ogni lingua ed ogni cuor. 

1. Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sua vittoria e segno d'amor: 

il suo sangue innocente fu visto 

come fiamma sgorgare dal cuor. Rit. 

 

2. Tu nascesti fra braccia amorose 

d'una Vergine Madre, o Gesù, 

tu moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. Rit. 

 

3. Agnello divino, immolato 

sulla croce crudele, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l'uomo che pace non ha. Rit. 

3)SYMBOLUM '77 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se tu sei con me: 

io ti prego, resta con me. 

2. Credo in te, Signore, nato da Maria: 

Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando - io lo so - tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 

3. Tu sei la mia forza: altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà: 

so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 

4. Padre della vita, noi crediamo in te, 

Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 

Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: 

tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 

2)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. 

E’ GIUNTA L’ORA 

E' giunta l'ora, Padre, per me: 

ai miei amici ho detto che questa è la vita: 

conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 

2. Erano tuoi, li hai dati a me 

ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto: 

conservali tu nel tuo amore, nell'unità. 

3. 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. 

4. Io sono in loro e tu in me: 

che sian perfetti nell'unità e il mondo creda 

che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. 
CERCO LA TUA VOCE 

Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi? 

Ho bisogno della tua presenza: è l'anima che cerca Te. 

Spirito, che dai vita al mondo, cuore che, batte nel profondo. 

Lava via le macchie della terra e coprila di libertà. 

Soffia vento che hai la forza di cambiare, fuori e dentro me, questo 

mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te. 

Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città. 

Tu ci spingi Verso un punto che rappresenta il senso del tempo, 

il tempo dell'unità. 

Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote. 

Sono così spesso senza meta E senza Te cosa farei? 

Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce; 

traccia a fili d'oro la mia storia e intessila di eternità. 

 


