
 
L’AMORE DEL PADRE 
 

Questo è il momento e l’ora Signore,  oggi Ti voglio incontrare, 
e ritornare nella tua casa per restare insieme a Te. 
Non sono degno, questo io so, di essere chiamato tuo figlio  
il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel tuo amore. 
 

O Signore ecco il mio cuore, voglio donarlo a Te. 
Ti darò la mia povertà e tutto quel che ho. 
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me se con forza io griderò 
Padre io voglio il tuo amore. (2 volte) 

 
IO NON SONO DEGNO    
 

Io non sono degno  di ciò che fai per me,  
Tu che ami tanto uno come me,  
vedi non ho nulla da donare a Te,  
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 

Sono come la polvere alzata dal vento,  
sono come la pioggia piovuta dal cielo,  
sono come una canna spezzata dall’uragano  
se Tu Signore non sei con me. 

 
 

 

 

 

 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

CANTI 
 

QUALE GIOIA   
 

Quale gioia mi dissero  andremo alla casa del Signore,  
ora i piedi o Gerusalemme si fermano davanti a te. 

   Salgono insieme le tribù di Jahvè   
      per lodare il nome del Signore d’Israele.   

 
 

RITORNELLO SALMO 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

 
 
 
SE M’ACCOGLI   

 

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,  
chiedo solo di restare accanto a te,  
sono ricco solamente dell’amore che mi dai,  
e per quelli che non l’hanno avuto mai. 

 

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,  
e per sempre la tua strada, la mia strada resterà,  
nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai,  
con la mano nella tua camminerò 

 
 

 

 



MI ARRENDO AL TUO AMORE 
 

Sotto la tua cro-ce apro le mie bra-ccia 
accolgo il tuo perdono la tua misericordia 
adoro nel sile-nzio il tuo splendo-re 
il volto tuo che libera il mio cuo-r-e. 
 
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 
Non posso restare lontano da te 
Mi arrendo al tuo amore Signore Ges--ù 
Alla tua presenza per se-mpr--e resterò 
 
Ai piedi della cro-ce visiti il mio cuo-re 
Mi doni la tua pa-ce consoli la mia vita 
Contemplo la Maest--à della tua gloria 
Il sangue tuo che sana le feri—t—e 
 
 
MI RIALZERAI 
 

Se dentro me ho perso la speranza 
E sento che certezze più non ho 
Non temerò ma aspetterò in silenzio 
Perché io so che sei vicino a me 
 
Mi rialzerai se non avrò più forze 
Mi rialzerai, con Te ce la farò 
Sarai con me nel buio della notte 
Mi rialzerai e in alto volerò 
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA - CANTI 
 
BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA  
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 
 

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte; 
ti corona di grazia e ti sazia di beni  
nella tua giovinezza. 

 
RITORNELLO SALMO 
 

Signore tu hai parole di vita eterna 
 
CON TANTA UMILTA’ 
 

Cosa ti posso offrire mio Signore,  
dinanzi a quel che hai offerto Tu 
Un pugno di debolezze e cattiverie, la mia umanità 
    I miei errori la mia povertà  
    dinanzi a quel che hai donato Tu, 
    il mio egoismo e tanta  nullità, dinanzi all’immensità 
 

E tu le accetterai perché sei stato uno come noi 
E tu lo sai che il sacrificio Tuo  
è sempre vivo in mezzo a noi 


