
Canto finale 

Se dovrai attraversare il 
deserto 
non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel 
cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e 
plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei 
occhi 
vali più del più grande dei 
tesori 
io sarò con te dovunque 
andrai.Io ti sarò accanto sarò 
con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con 
te 

Rimani con me, Signore
 
Rimani con me, Signore:
poichè tu sai con quanta 
frequenza 
io ti abbandono.

Rimani con me, Signore:
perchè tu sei la mia vita
e senza di te si affievolisce
il mio fervore.

Rimani con me, Signore:
perchè tu sei la mia luce
e senza di te rimango nelle 
tenebre. 

Rimani con me, Signore:
perchè oda la tua voce e la 
segua. 

Rimani con me, Signore:
perchè voglio amarti molto
e vivere sempre insieme a te.

Rimani con me, Signore:
e con tutta la mia famiglia
perchè viviamo uniti nel tuo 
amore 
e un giorno tutti insieme,
cantiamo le tue lodi per 
l'eternità. Amen.
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Parrocchia di San Pio X 

Canto iniziale 

I cieli narrano la gloria di Dio   
e il firmamento annunzia 
l’opera sua. 
 Alleluja,alleluja,alleluja,a
llelu-ja 

Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette 
notizia, 
non è linguaggio, non sono 
parole, 
di cui non si oda il suono. 
RIT.  

Lui sorge dall’ultimo estremo 
del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo 
raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
RIT. 

La legge di Dio rinfranca 
l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è 
verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti 
precetti 
che danno la luce agli occhi. 
RIT. 

 

Canti di Quaresima 

Lode a te o Cristo,  Re 
di eterna gloria (x2) 

Canto d’offertorio 

Seme gettato nel mondo, 
Figlio donato alla terra,  
il tuo silenzio custodirò 

In ciò che vive e che muore  
vedo il tuo volto d’amore:  
sei il mio Signore e sei il mio 
Dio. 

Io lo so che Tu sfidi la mia 
morte,     
Io lo so che Tu abiti il mio buio  
nell’attesa del giorno che verrà 
Resto con Te. 

Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore  
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo dentro 
le notti del mondo  
è questo vino che Tu ci dai. 

(Io lo so…) 

Tu sei Re          
di stellate immensità  
e sei Tu il futuro che verrà  
sei l’amore che muove ogni 
realtà  
e Tu sei qui…  
Resto con Te 
 
 



Santo 
 
Santo, santo santo, 
il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria 
 
Osanna, Osanna, Osanna 
nell’alto dei cieli (x2) 
 
Benedetto colui che viene 
Nel nome del Signore  
 
Osanna… 
 
 
 
 
 

 
 
 

Canti di Comunione 
 
Scusa Signore 
 
Scusa, Signore, se bussiamo 
alle porte del tuo cuore siamo 
noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti del tuo 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 entriamo 
nella reggia della luce siamo 
noi. 
Scusa, Signore, se sediamo 
alla mensa del tuo corpo 
per saziarci di Te… 

Scusa, Signore, quando 
usciamo 
dalla strada del tuo amore 
siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi 
solo all'ora del perdono 
ritornare da Te… 

 

Il disegno 

Nel mare del silenzio una voce 
si alzò, 
da una notte senza confini una 
luce brillò, 
dove non c'era niente, quel 
giorno. 

Avevi scritto già il mio nome 
lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita 
insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

E quando la Tua mente fece 
splendere le stelle, 
e quando le Tue mani 
modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel 
giorno. 

E quando hai calcolato la 
profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni 
fiore della terra, 
dove non c'era niente, quel 
giorno. 

E quando hai disegnato le nubi 
e le montagne, 
e quando hai disegnato il 
cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 

 

 

 

Se ieri non sapevo, oggi ho 
incontrato Te,  
e la mia libertà è il tuo disegno 
su di me, 
non cercherò più nienteperché 
tu mi salverai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


