
CANTI PER LA SANTA MESSA
PER LA SETTIMANA SANTA - Anno B

DOV’È CARITÀ 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. Rit.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.
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. Rit.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

NOSTRA GLORIA È LA CROCE
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 un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia. Rit.

SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a te che sei 
Maestro e Signore:
chinato a terra stai, 
ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, 

sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.

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.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale,
c’insegni che servire è regnare. Rit.

ANIMA CHRISTI
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua
absconde, absconde me. Rit.
Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ
voca me, voca me. Rit.
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infi nita sæcula
sæculorum. Amen. Rit.

TI SALUTO, O CROCE SANTA
Ti saluto, o croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel! Rit.



O Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha! Rit.

CROCE SANTA
Croce santa, t’adoriamo,
nell’abisso della morte
tu sei l’albero di vita.

SIGNORE, DOLCE VOLTO
Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce colpito per amor.
Avvolto nella morte perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me!

Per l’adorazione della Croce

O Croce t’adoriamo, prostrati innanzi a te;
la lode noi cantiamo al crocifisso re.
Tu, legno, sei prezioso, sei trono dell’amor:
su te regna glorioso il nostro Salvator!

O Croce, dolce legno del nostro redentor:
di vita tu sei pegno, speranza di chi muor.
O Croce di dolore, d’amore e di pietà:
Gesù, che su te muore, nei secoli vivrà.

DOVE LA CARITÀ È VERA
Dove la carità è vera 
e sincera, là c’è Dio.
Dove la carità perdona 
e tutto sopporta.
Dove la carità benigna 
comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama 
e tutto spera la vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Quando tutti insieme noi ci raduniamo,
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,

non più liti, non più dissidi 
e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi 
Cristo Signore. Rit.
Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita 
dei secoli. Amen. Rit.

PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI
Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte!
Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso;
hai dato la tua vita, 
pace per il mondo. Rit.
Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame 
tu prometti il regno. Rit.
Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. Rit.
Venuta la tua ora di passare al Padre,
tu apri le tue braccia 
per morire in croce. Rit.
Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo 
spezzi le catene. Rit.

CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.


