
PARROCCHIA PREPOSITURALE DI 

BRIVIO (LC) 

SS. MARTIRI SISINIO MARTIRIO E 

ALESSANDRO 

Canti ottavario per i defunti 
1 – 8 Novembre  

 
1) L’ETERNO RIPOSO  

Rit. L’eterno riposo dona a loro, 
Signore; e splenda ad essi la luce 

perpetua.  

Se tu guardi i nostri peccati,chi potrà 
fissare il tuo volto? Solo tu sei giusto, 

sei santo. 
Rit. L’eterno riposo dona a loro, 

Signore; e splenda ad essi la luce 

perpetua.  
 

Redentore amico dell’uomo, ogni colpa 
in loro distruggi: indulgente accorda il 

perdono. 

Rit. L’eterno riposo dona a loro, 
Signore; e splenda ad essi la luce 

perpetua.  
 

2) 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, 
sarò più bianco della neve. 

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. 
 

3) PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 

Pane vivo, spezzato per noi, a  

te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci 

salvi da morte! 
1)Ti sei donato a tutti, corpo 

crocifisso; hai dato la tua vita, pace 

per il mondo.  

2) Hai condiviso il pane che rinnova 

l’uomo; a quelli che hanno fame tu 
prometti il Regno.  

3) Tu sei fermento vivo per la vita 
eterna. Tu semini il Vangelo nelle 

nostre mani.  

 
4) BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Beati quelli che ascoltano la parola  
di Dio, e la vivono ogni giorno. 

La tua parola ha creato l'universo, 

tutta la terra ci parla di te, Signore. 
 

Beati quelli che ascoltano la parola  
di Dio, e la vivono ogni giorno. 

La tua parola si è fatta uno di noi: 

mostraci il tuo volto, Signore. 
 

Beati quelli che ascoltano la parola  
di Dio,e la vivono ogni giorno. 

 
5) QUANDO BUSSERO’ 
Quando busserò alla tua porta 

avrò fatto tanta strada 

avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure 

     avrò fatto tanta strada 
     avrò piedi stanchi e nudi 

     avrò mani bianche e pure 

     o mio Signore. 
 

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare 

avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d'amore 

     avrò frutti da portare 

     avrò ceste di dolore 
     avrò grappoli d'amore 

     o mio Signore. 
 

Quando busserò alla tua porta 

avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare 
     avrò amato tanta gente 

     avrò amici da ritrovare 

     e nemici per cui pregare 
     o mio Signore, o mio Signore. 

 
 

 



6) HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi Signore 
germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo o buon pastore 
sei stato guida di verità 

Grazie, diciamo a te Gesù ! 

 
Resta con noi, non ci lasciare; 

sei vero amico solo tu ! 
Alla tua mensa accorsi siamo 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità noi ti invochiamo 
Cristo sia pace al mondo inter. 

Grazie diciamo … 

 
7) IO CREDO RISORGERO’ 

Io credo: risorgerò, questo  
mio corpo vedrà il Salvatore! 
 

Prima che io nascessi, 

mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, 
che l'uomo è come l'erba 

come il fiore del campo. Rit: 
 

Ora è nelle tue mani 

quest'anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, 

da sempre tu l'hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. Rit: 

 

Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto: 

conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 

che risplenda in eterno. Rit: 

 
8) 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 ... 
 

9) TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e 

nella tua strada camminerò. 
T 

i 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. 
 

10) NELLA TUA PACE 
Nella tua pace, nel regno della luce 

questi fratelli, Signore sian con Te, 

Signore sian con Te. 
  

Noi ti lodiamo Dio nostro giusto e 
santo, noi ti preghiamo nel Figlio  

tuo Gesù. Rit:  

  
Padre e Creatore ascolta la preghiera 

che ti rivolge chi a Te ritornerà. Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla 

tomba appassisce, una preghiera, invece, arriva 

fino al cuore dell’Altissimo". (S. Agostino) 
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