
QUARESIMA 2021 – CANTI PER LA LITURGIA 
 

all’ingresso – COME TE 
Come te, che sei sceso dal cielo ad insegnarci l’amore di Dio 
e hai preso su di te la nostra povera e fragile umanità. 

Come te, che non ti sei tenuto come segreto l’amore di Dio, 
ma sei venuto qui a rinnovare la vita dell’umanità. 
Io non mi tirerò indietro, io non avrò più paura di dare tutto di me. 

 
Per amore dell’uomo, d’ogni uomo come me 

mi son fatto silenzio per diventare come te. 
Per amore tuo mi farò servo d’ogni uomo che vive 

servo d’ogni uomo per amore. 
 

acclamazione al Vangelo – LODATE DIO 
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti. Lodate Dio cori eterni d’angeli. 
Lodate Dio Santi del suo regno. Lodatelo uomini, Dio vi ama. 

Lodatelo uomini, Dio è con voi. 
 

SANTO 
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 
 

allo spezzare del pane – SERVIRE È REGNARE 
Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è soltanto l’amore. 

 
alla comunione – SAN FRANCESCO 
O Signore fa di me uno strumento, fa di me uno strumento della tua pace, 
dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 

Dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 
 
O Maestro, dammi tu un cuore grande, che sia goccia di rugiada per il mondo, 

che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno d’ogni uomo, 
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. 

 
O Signore fa di me il tuo canto, fa di me il tuo canto di pace, 
a chi è triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce, 

è donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia, 
perdonando si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno. 

Perdonando si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno. 
 

alla fine – PREGHIERA DI SAN DAMIANO 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno. Con amore ed umiltà potrà costruirlo.  
Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai, anche senza niente. 

 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra, alto arriverai. 

 
Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà al tuo cuore puro.  
E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che, alla fine, sono le più grandi.  

 
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra, alto arriverai. 


