
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO (LC) 

SS. MARTIRI SISINIO MARTIRIO E ALESSANDRO 

Canti per la Quaresima e per la VIA CRUCIS 
 

1) 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, 
sua vittoria e segno d’amor: 
il suo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor. 
Rit. Ti saluto, o Croce Santa… 
 
Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una Croce che data ti fu. 
Rit. Ti saluto, o Croce Santa… 
 
O agnello divino, immolato 
sull’altar della Croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. 
Rit. Ti saluto, o Croce Santa… 
 
2) QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
 

Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
3) TU MI GUARDI DALLA 
CROCE 
Tu mi guardi dalla Croce 
questa sera mio Signor, 
ed intanto la Tua voce 
mi sussurra: "Dammi il cuor!" 
 
Questo cuore sempre ingrato 
oh, comprenda il tuo dolor, 
e dal sonno del peccato 
lo risvegli, alfin, l'Amor! 
 
Madre afflitta, tristi giorni 
ho trascorso nell'error; 
Madre buona, fa' ch'io torni 
lacrimando, al Salvator! 
 
4) ECCO L'UOMO 
Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo 
lasciato il tuo fratello soffrire da 
solo. 
 

Rit. Noi ti preghiamo, uomo 
della Croce, figlio e fratello, noi 
speriamo in te.  
Noi ti preghiamo, uomo della 
Croce, figlio e fratello, noi 
speriamo in te. 
 

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. Rit. 
 



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. Rit. 
 
5) SOLE TU SEI DI GIUSTIZIA 
Sole tu sei di giustizia, o Cristo, 
che il nuovo giorno tu accendi per 
noi; tu dalle tenebre libera i cuori, 
e splenda in essi la luce del bene. 
 
In questo tempo propizio, 
Signore,a penitenza conduci i tuoi 
figli: tutti converti al tuo vero 
amore, per la tua grazia accogli e 
perdona. 
 
Venuto è il tempo, è questo il tuo 
giorno in cui riprendon le cose a 
sperare, e rifiorendo insieme 
anche noi, già pregustiamo la gioia 
di Pasqua. 
 
Unico Dio, tre volte Signore, 
sii adorato da uomini e cose, 
e noi, rinati dal tuo perdono, 
cantiamo lieti il cantico nuovo. 
 
6) PURIFICAMI, O SIGNORE  
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 
nel tuo affetto cancella il mio 
peccato e lavami da ogni mia 
colpa, purificami da ogni mio 
errore. 
 
 Purificami, o Signore … 
Il mio peccato, io lo riconosco, 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho 
peccato; quello che è male ai tuoi 
occhi, io l’ho fatto. 
Purificami, o Signore … 
 

7) CREDO IN TE  
1. Credo in Te, Signore, 
credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il 
mondo. 
Credo nel tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 
2. Credo in Te, Signore,  
credo nella tua pace, 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la 
notte, sicura guida nel mio 
cammino. 
 
3. Credo in Te, Signore,  
credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il 
perdono, che Tu mi guidi  
per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
 
8) CANTO AL VANGELO 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
 
9) IL SIGNORE È LA LUCE 
Il Signore è la luce che vince la 
notte. 
Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al 
Signore (2 volte). 
Il Signore è la vita che vince la 
morte. Rit. 
 
10) PANE DEL CIELO 
Pane del cielo, sei tu Gesù 
via d'amore, tu ci fai come te 
(2 volte) 
 
11) O CRISTO, TU REGNERAI 
Rit. O Cristo tu regnerai! O 
Croce tu ci salverai! 
Il Cristo crocifisso morendo ci 
riscattò. La croce benedetta 
salvezza a noi portò. Rit. 
 



Estendi sopra il mondo il regno di 
santità: o croce, sei sorgente di 
grazia e di bontà. Rit. 
 
Nei nostri cuori infondi un fuoco di 
carità: tu, fonte del perdono, 
rinnova l’umanità. Rit. 
 
Cantiamo lode e gloria a Cristo, il 
Redentor, e al Padre onnipotente, 
in te, Spirito d’amor. Rit. 
 
12) PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova, vero cibo dato 
agli uomini, nutrimento che 
sostiene il mondo, dono splendido 
di grazia.  
Pane della vita, sangue di 
salvezza, vero corpo, vera 
bevanda, cibo di grazia per il 
mondo. 
Tu sei sublime frutto di 
quell’albero di vita che Adamo non 
poté toccare: ora è in Cristo a noi 
donato.  
Pane della vita ... 
Sei l'Agnello immolato nel cui 
sangue è la salvezza, memoriale 
della vera Pasqua della nuova 
Alleanza.  
Pane della vita ... 
Manna che nel deserto nutri il 
popolo in cammino, sei sostegno e 
forza nella prova per la Chiesa in 
mezzo al mondo.  
Pane della vita ... 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il 
nostro cuore, sei per noi il 
prezioso frutto della vigna del 
Signore. 
Pane della vita ... 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale 
linfa che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore.  
Pane della vita ... 
 

13) PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 
Rit. 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. 
 

 

14) LA TUA PAROLA 
Nella tua casa, Signore della vita, 
noi celebriamo l’amore di Gesù. 
Parla ancora al cuore di ogni 
uomo, Padre che ascolti chi vive  
in te. 
La tua Parola è Cristo qui 
presente in questa Chiesa che 
attraversa il tempo: antico e 
nuovo unico mistero, grazia 
rivelata per l’umanità.  
La tua Parola è Cristo tutto in 
tutti, è luce vera che illumina il 
cammino, per ogni uomo dono 
di salvezza, grazia per la vita 
che non muore più. 
 
Nella tua Chiesa, Signore nostra 
luce, noi costruiamo il Regno che 
verrà. Donaci ancora il senso 
dell’attesa, Padre che chiami chi 
spera in te. 
 
La tua Parola …. 
  



15) VEXILLA REGIS 
1. Del Re il vessillo sfolgora,  
la croce appare in gloria,  
da cui la vita agli uomini  
morendo volle rendere. 
 

2. Le mani e i piedi infiggono; 
Gesù sospeso sanguina, 
s’immola qui la vittima 
che il mondo vuol redimere. 
 

3. Spietata poi la lancia 
trapassa il cuore esanime; 
l’acqua e il sangue sgorgano 
che i nostri errori lavano. 
 

4. Veraci ora si adempiono 
le profezie di Davide; 
dal legno del patibolo 
regna il Signore dei secoli. 
 

5. Albero degno e fulgido, 
del Re il sangue imporpora; 
il solo eletto a reggere 
le membra sue purissime. 
 

6. Beata croce, simile, 
a mistica bilancia! 
Tu porti, appesa vittima, 
chi ci salvò dagli inferi. 
 
A questo punto la Benedizione 
poi le ultime due strofe del 
Vexilla. 
 
7. Croce, speranza unica, 
la Chiesa oggi ti celebra: 
ai buoni aggiungi grazie, 
ai rei cancella i crimini. 
 
8. O Trinità, ti adorino 
i tuoi redenti unanimi: 
la croce ebbe a redimerli, 
con la tua croce salvali. Amen. 
 
16) SOCCORRI I TUOI FIGLI 
Soccorri i tuoi figli: Signore, li hai 
redenti col sangue prezioso. 

Sia sempre con noi la tua 
misericordia: in te noi speriamo. 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, non 
resteremo confusi in eterno. 
 
Non di solo pane vive l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio.  
Rit. Soccorri i tuoi figli … 
Il regno di Dio è vicino: 
convertitevi e credete al Vangelo. 
Rit. Soccorri i tuoi figli … 
Solo al Signore Dio tuo ti 
prostrerai, lui solo adorerai. 
Rit. Soccorri i tuoi figli … 
Gustate e vedete quanto è buono 
il Signore;  
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Rit. Soccorri i tuoi figli … 
 
 
17) TI SEGUIRO’ 
 
Ti seguirò, ti seguirò, o 
Signore, e nella tua strada 
camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita.  
 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà.  
 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. Rit. 
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