
delitto, orrido mio furor,(2V) 
Fu la mia colpa atroce, fu il mio crudel 
consiglio, mani e piedi trafissero il figlio e 
alla madre il nobil cuor (2V) 
 

23 E’ GIUNTA L’ORA 
E’ giunta l’ora, Padre per me i miei amici 
affido a te. La vera vita o Padre sei tu col 
figlio tuo Cristo Gesù   
 

Erano i tuoi li hai dato 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 paro-
la è verità. E il loro cuore sia pieno di 
gioia, la gioia vera viene da te  
 

Io sono in loro e tu in me che siam perfetti 
nell’unità, e il mondo creda che tu mi hai 
mandato li hai amati come ami me 
 

24 DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Dov’è carità e amore qui c’è Dio  
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 
godiamo esultanti nel Signore. Temiamo e 
amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi 
con cuore sincero 
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo evi-
tiamo di dividerci tra noi, via le lotte mali-
gne via le liti e regni in mezzo a noi Cristo 
Dio 
 

Chi non ama resta sempre nella notte e 
dall’ombra della morte non risorge, ma se 
noi camminiamo nell’amore, noi saremo 
veri figli della luce 
 

Nell’amore di colui che ci ha salvati, rinno-
vati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sen-
tiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla 
terra 
 

Imploriamo con fiducia il Padre santo, per-
ché doni ai nostri giorni la sua pace. Ogni 
popolo dimentichi i rancori ed il mondo si 
rinnovi nell’amore 
 

Fa che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati Cristo Dio, e sarà 
gioia immensa gioia vera  durerà per tutti i 
secoli senza fine 
 

 

25 IL TUO CORPO IL TUO SANGUE 
Adesso Signore mangerò il tuo corpo e 
riceverò nel cuore il dono di salvezza. 
Adesso Signore io berrò il tuo sangue ed 
accoglierò nel cuore il dono di vita eterna 
Il corpo tuo santo e il sangue tuo divino 
custodirò nel cuore e in me dimorerai il 
tuo sacrificio celebrerò Signore l’anima 
mia redenta in eterno ti loderò 
Tu solo Signore hai liberato il mondo ed 
hai tolto ad ogni uomo il giogo del pecca-
to. Ed ecco Signore ci hai donato la mia 
vita e ti sei immolato per offrirci la reden-
zione 
 

Ed ora Signore in mezzo a noi la tua pre-
senza confidiamo solo in te nostra unica 
speranza. Tu sei nostra roccia la nostra 
protezione sicuri da ogni male in te noi 
dimoriamo 
 

26 PANGE LINGUA 
Pange lingua gloriosi, corporis misterium, 
sanguinisque preziosi, quem in mundi pre-
tium, fructus ventri generosi rex effudit 
gentium 
Nobis datus, nobis natus ex intacta Vir-
gine, et in mundo conversatus, sparso 
verbi semini sui moras incolatus miro clau-
sit ordine 
In supreme nocte cenae recumbens 
cum fratribus, observata lege plenae cibis 
in legalibus, cibum turbae duodenale se 
dat suis manibus 
Verbum caro panem verum verbo car-
nem efficit, fitque sansuis Christi merum et 
sensus deficit, adfirmandum cor sincerum 
sola fides sufficit 
 

27 TANTUM ERGO 
Tantum Ergo Sacramentum veneremur 
cernui et antiquum documentum novo ce-
dat ritui praestet fides supplementum sen-
sum defectui 
Genitori genitoque laus et iubilatio, salus 
honor virtus quoque sit et benedictio: Pro-
cedent ab utroque compar sit laudatio. 
Amen 
! 

CANTI DELLA SETTIMA SANTA 
 
1 ADORO TE  
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima 
Adoro te, fonte della vita, adoro te, 
trinità infinita.I miei calzari leverò su 
questo Santo suolo, alla presenza tua 
mi prostrerò 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,nella 
tua grazia trovo la mia gioia Io lodo, 
ringrazio e prego perché il mondo ritorni a 
vivere in te 
Adoro te, fonte della vita, adoro te, 
trinità infinita. I miei calzari leverò su 
questo Santo suolo, alla presenza tua 
mi prostrerò,mio Signor (2V) 
 

2 ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO 
Sento in me la tua presenza, il tuo grande 
amore che mi consola, il male più non mi 
colpirà, adesso che tu vivi in me 
Ora i miei occhi ti vedono, e la mia 
bocca proclama, che tu sei il Signore il 
Salvatore. Ora i miei occhi ti vedono e 
la mia bocca innalza un canto di lode, a 
te che sei il mio re il mio Signore 
Sento in me la tua presenza, la tua 
immensa grazia che mi dà forza. Sui tuoi 
sentieri camminerò, adesso che tu vivi in 
me 
3 GESU’ RICORDATI DI ME 
Oggi alzo lo sguardo verso te, trafitto per i 
miei peccati Per le tue piaghe io guarirò 
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me 
Tu sei veramente il figlio di Dio venuto 
a salvarmi Tu sei veramente l’agnello di 
Dio ogni perdono nella tua croce 
Oggi alzo lo sguardo verso te mi doni 
Maria come madre Questo ti chiedo nel 
regno dei cieli Gesù ricordati di me, Gesù 
ricordati di me  
 

4 GUARDARE SOLO TE 
Guardare solo Te, Signor Guardare solo 
Te, Signor Guardare solo Te, Signor e  
indietro mai Tornar Seguirti nel cammin 

Signor senza potermi mai Stancar davanti 
al tuo altare restare indietro mai 
tornar.Guardo alla croce,guardo a 
Gesù.guardo alla croce e lì che morì  
 

5 ABBA’ MISERICORDIA 
Non sono degno di essere qui ho 
abbandonato la tua casa ho dissipato i 
tuoi beni Padre ho peccato contro il cielo e 
contro di te Abbà, misericordia 
Abbà,misericordia Abbà, Abbà abbà(2) 
Non sono degno di esser tuo figlio 
In Gesù Cristo rialzami E in lui ridammi la 
vita Padre ho peccato contro il cielo e 
contro di te 
Non sono degno del tuo amore Riempi 
il mio cuore del tuo Spirito insieme a te 
farò festa per sempre Padre ho peccato 
contro il cielo e contro di  
6 CORPO DI GESU’    
Corpo di Gesù offerto a noi(4) 
Sangue di Gesù donato a noi(4) 
Spirito di Gesù effuso in noi(4  
7 TI LODIAMOE TI ADORIAMO 
Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signor 
Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signor 
Ti seguiamo nel cammino Ti seguiamo nel 
cammino Ti seguiamo nel cammino Cristo 
Signor 
Ti doniam la nostra vita 8 
Diamo a te tutta la gloria.. 
8 GESU’ E LA SAMARITANA    

Sono qui conosco il tuo cuore, con acqua 
viva ti disseterò, sono io oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. Nessun male più 
ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere, se 
la mia legge in te scriverò, al mio cuore ti 
fidanzerò, e mi adorerai in spirito e verità 
9 AMARE E’ DONARE TUTTO 
Amare è donare tutto Amare è donare 
tutto Amare è donare tutto donare tutto 
se stesso 
Anche se profetassi e conoscessi tutti i  
misteri, se avessi anche la fede da 
trasportar le montagne senza l’amore non 
sono niente 
 

Anche se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli ma non avessi l’amor sono  



come un bronzo che suona o cembalo che 
tintinna  
 

Se distribuissi anche tutte le mie sostanze 
e dessi il mio corpo per essere bruciato a 
niente mi gioverebbe 

 

10 LA FORZA DEL TUO AMORE 
O Signore guariscimi con la forza del 
tuo amore. Il mio cuore io offro a te, 
risanalo e rivivrò 
 

Mio Signore io credo in te, stendi la tua 
mano. I miei occhi riaprirai e il tuo volto io 
vedrò. Ai tuoi piedi ripongo, o Dio, tutta la 
mia vita, oggi voglio rinascere dalla fonte 
del tuo amore 
 

Mio Signore io spero in te, volgi a me il tuo 
sguardo, nella luce del volto tuo io per 
sempre splenderò.Solo se io camminerò 
nella tua Parola, niente mai più mi colpirà, 
al riparo tuo vivrò  
 

11 DIO E’ AMORE    

Dio ha mandato il suo figlio Gesù perché 
avessimo la vita per lui. E’ Dio che per 
primo hascelto 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. Divinità 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 
 

12 A GESU’ APPASSIONATO 
O fieri flagelli, che al mio buon Signore 
le carni squarciate, con tanto dolore. 
Non date più pene, al caro mio bene 
non più tormentate l’amato Gesù. 
Ferite, ferite, ferite quest’alma. 
Ferite quest’alma che causa ne fu. 
O spine crudeli, che al mio buon 
Signore 
La testa pungente, con tanto dolore. 
 

O chiodi spietati, che al mio buon Signore. 
pien e man trapassate, con tanto dolore. 
 

O lancia tiranna, che al mio buon 

Signore.Il fianco trafiggi, con tanto furore, 
ti basti le pene già date al mio bene. Deh 
non più trafiggete, l’amato Gesù, trafiggi, 
trafiggi, trafiggi quest’alma 
trafiggi,quest’alma che, causa ne fu  
13 CRISTO RE 
Benedetto sei Signore Re di pace e di 
vittoria. Sei venuto in mezzo a noi mite ed 
umile di cuore. Buon maestro ci hai 
insegnato ad amare Questo popolo ti 
eleva la sua lode 
A te cantiamo Cristo re dell’universo 
Tu divino redentore vieni a dimorare in 
noi Ti proclamiamoCristo re 
dell’universo la tua luce risplende su di 
noi 
La speranza è solo in te perché sei un Dio 
fedele,con la tua misericordia hai guarito i 
nostri occhi. Tu ci guidi e ci consoli con 
amore, questo popolo ti eleva la sua lode 
14 ADORIAMO IL REDENTORE 
Ti adoro redentore di spine coronato, per 
ogni peccatore sei stato condannato 
Ti adoro Gesù buono, schernito e 
schiaffeggiato, tu doni il tuo perdono a chi 
ti ha flagellato 
Ti adoro mio Signore per noi sacrificato ti 
porto nel mio cuore perché mi hai tanto 
amato. Amen 
15 ECCO L’UOMO 
Nella memoria di questa passione Noi ti 
chiediamo perdono o Signore Per ogni 
volta che abbiamo lasciato Il tuo fratello 
morire da so lo 
Noi ti preghiamo uomo della croce 
Figlio fratello noi speriamo in te (2 v 
Nella memoria di questa tua morte noi ti 
chiediamo coraggio o Signore Per ogni 
volta che ildono d’amore Ci chiederà di 
soffrire da soli 
 

Nella memoria dell’ultima cena 
Noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
Ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita 
16 EVVIVA LA CROCE 
Evviva la croce, la croce evviva: 
evviva la croce, e chi la esaltò. 
La croce diletta da pochi bramata 

O croce preziosa, o sacro tesoro! 
Prostrato ti adoro e chi ti esaltò. 
Da te croce santa io voglio conforto 
allor che risorto da morte sarò. 
Con sommo trionfo in cielo esaltata 
di luce adornata un dì ti vedrò 
17 LE BEATITUDINI 
Beati i poveri in spirito, di essi è il regno 
dei cieli Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati. 
Beati i miti perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che han fame e sete della giu-
stizia,perché saranno saziati. Beati. 
Beati i misericordiosi, troveranno miseri-
cordia,Beati i puri di cuore, perché vedran-
no Dio.Beati i costruttori di pace, saran 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a 
causa della giustizia, di essi è il regno dei 
cieli.Beati. Rallegratevi ed esultate,  
perché grande è la vostra ricompensa,  
nei cieli, nei cieli. Beati, beati 
 

18 LA PASSIONE DEL SIGNORE 
La passione del Signore, dolore di Maria 
impresso sempre sia nel nostro cuore. 
 

Deh vieni o peccatore, deh vieni a con-
templare, del tuo maligno cuore, l’enorme 
eccesso. 
 

Sopra un’infame legno, ahimé che gran 
dolore,che a tutti dà sostegno, viene in-
chiodato. 
 

A rivi scorre il sangue, dall’impiagato cor-
po, intanto Gesù langue, spira e muore. 
 

E’ morto è morto o Dio, è morto il mio Si-
gnore, l’amore del cuore mio, il mio buon 
Padre 
 

Ma qual mano crudele, ucciso ha il mio 
caro amore ah! peccatore crudele, tu sei l’ 
ingrato. 
. 

19 GESU’ MIO CON DURE FUNI 
Gesù mio con dure funi come reo chi ti 
legò sono stato io l’ingrato Gesù mio 
perdon pietà 
Gesù mio la bella faccia chi crudele ti 
schiaffeggiò 
Gesù mio di fango e sputi chi il bel vol-

to t’imbrattò 
Gesù mio le sacre membra chi spietato 
ti flagello 
Gesù mio la nobil fronte chi di spine ti 
coronò 
Gesù mio sulle tue spalle chi la croce ti 
caricò 
Gesù mio la dolce bocca chi di fiele ti 
amareggiò 
Gesù mio le sacre mani chi con chiodi 
ti trapassò 
Gesù mio gli stanchi piedi chi alla cro-
ce t’inhiodò 
Gesù mio l’amante cuore chi con lancia 
ti trapassò 
 

20 FIGLIO DEH TORNA 
Figlio deh torna o figlio, torna al tuo Padre 
amante. Ah quante volte e quante io so-
spirai per te 
Pensa che figlio sei, pensa che Padre 
io sono, torna che ti perdono non dubitar 
di me 
Da che mi abbandonasti pace non ebbe 
il cuore sempre languii d’amore sempre 
penai per te 
Gesù mio quel tuo bel figlio chi l’uccise 
e lo straziò  
 

21 TI SALUTO O CROCE SANTA 
Ti saluto o croce santa che portasti il Re-
dentor gloria lode e onor ti canta ogni lin-
gua ed ogni cuor 
 

Sei vessillo glorioso di Cristo sei salvezza 
del popol fedel grondi sangue innocente 
sul Cristo che ti volle martirio crudel 
 

Tu nascesti fra braccia amorose d’una 
vergine madre o Gesù  tu moristi fra brac-
cia pietose d’una croce che data ti fu 
 

O Agnello divino immolato sulla croce cru-
dele pietà tu dal mondo che togli il peccato 
salva l’uomo che pace non ha 
 

22.AI TUOI PIEDI O BELLA MADRE 
Ai tuoi piedi o bella madre, che sei madre 
del Signore, desolata nel dolore con te 
sola vogliamo patir (2V) 
Di quante spade o bella madre, io ti veggo 
il sen trafitto, barbaro mio 


