
CANTI PER IL PELLEGRINAGGIO DEL 1 OTTOBRE 2017 

VERSO LA CATTEDRALE 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
 

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è 
buono 
in aeternum misericordia eius  
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli 
in aeternum misericordia eius 
 

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce 
delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne 
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete 
in aeternum misericordia eius 
 

Misericordes sicut Pater! 

Misericordes sicut Pater! 
 

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi 
doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto 
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta] 
in aeternum misericordia eius 
 

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni 
pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno 
in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra 
in aeternum misericordia eius 
 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater 

 

MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 

UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est. 
 

SYMBOLUM 77 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 

Credo in te, Signore, nato da Maria: Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una sola cosa con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà. 
so che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 



SANTA CHIESA DI DIO 
1 Santa Chiesa di Dio 
che cammini nel tempo  
il Signore ti guida 
egli è sempre con te. 
Rit  Cristo vive nel cielo 
nella gloria dei santi 
Cristo vive nell´uomo  
e cammina con noi 
per le strade del mondo 
verso l´eternità. 
2 Nella casa del Padre 
inondata di gioia 
celebriamo la Pasqua 

del suo Figlio Gesù. 
3 Per la pace del mondo  
invochiamo il Signore, 
 per chi soffre e muore 
 invochiamo pietà.  
Alla Vergine santa  
eleviamo la lode: 
 è la Madre di Dio,  
che ci dona Gesù. 
5 Gloria al Padre che crea, 
gloria al Figlio che salva 
allo Spirito Santo, 
segno di carità. 

 

Litanie dell'Umiltà del Card. Rafael Merry del Val 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
 

Dal desiderio di essere stimato 
liberami, Signore 
Dal desiderio di essere lodato liberami… 
Dal desiderio di essere esaltato liberami… 
Dal desiderio di essere ricercato liberami… 
Dal desiderio di essere amato liberami… 
Dal desiderio di essere onorato liberami… 
Dal desiderio di essere preferito agli altri  
Dal desiderio di essere consultato liberami… 
Dal desiderio di essere approvato liberami… 
Da ogni odio e da ogni invidia liberaci, Signore 
Da ogni risentimento e rancore liberaci… 
Da ogni rivalsa liberaci, Signore 
Da ogni pregiudizio liberaci, Signore 
Da ogni forma di egoismo liberaci, Signore 
Da ogni ingiustizia e da ogni viltà liberaci… 
Da ogni tendenza a giudicare e condannare  
Dalla mormorazione e dalla critica liberaci… 
Da ogni giudizio affrettato e da ogni calunnia  
Dall'orgoglio e dalla ostentazione liberaci… 
Da ogni permalosità e impazienza liberaci… 
Dalla tendenza ad appartarci liberaci… 
Dal sospetto e dalla sfiducia liberaci, Signore 
Da ogni cattiva disposizione liberaci, Signore 
Da ogni forma d'indifferenza liberaci, Signore 
Da ogni prepotenza liberaci, Signore 
Da ogni scortesia e sospetto liberaci… 
Da ogni suggestione del demonio liberaci… 
Da ogni offuscamento delle passioni  



Dal timore di essere umiliato liberami, Signore 
Dal timore di essere disprezzato liberami… 
Dal timore di essere rifiutato liberami… 
Dal timore di essere calunniato liberami… 
Dal timore di essere sospettato liberami… 
Dal timore di essere dimenticato liberami… 
Dal timore di essere schernito liberami… 
Dal timore di essere ingiuriato liberami… 
Dal timore di essere abbandonato liberami… 
 

Che gli altri siano amati più di me Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri siano stimati più di me Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire 
Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano essere prescelti ed io messo in disparte Gesù… 
Che gli altri possano essere lodati ed io dimenticato Gesù… 
Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa Gesù… 
Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo  
in quanto posso Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 
 

San Giuseppe, protettore degli umili prega per me 
San Michele Arcangelo, che fosti il primo ad abbattere l'orgoglio prega… 
O Giusti tutti santificati specialmente dallo spirito di umiltà pregate per me 
O Gesù, la cui prima lezione è stata: "Imparate da me che sono mite  
e umile di Cuore" insegnami a divenire umile come lo sei Tu. 
 

Perché vogliamo veramente bene ai nostri fratelli esaudiscici, Signore 
perché siamo tra noi un cuore solo e un'anima sola esaudiscici, Signore 
perché i nostri sentimenti siano come quelli del tuo cuore esaudiscici… 
perché rimaniamo uniti nello spirito esaudiscici, Signore 
perché siamo concordi nell'azione esaudiscici, Signore 
perché sappiamo comprenderci esaudiscici, Signore 
perché sappiamo ammettere i torti e perdonarci reciprocamente  
perché diveniamo servi premurosi gli uni degli altri esaudiscici, Signore 
perché siamo sempre sinceri e aperti fra di noi esaudiscici, Signore 
perché nelle nostre case regni la gioia della carità esaudiscici, Signore 
perché nella nostra carità il mondo veda il Signore esaudiscici, Signore 
perché nella nostra Patria regni la concordia esaudiscici, Signore 
perché cessino le lotte di classe esaudiscici, Signore 
perché la giustizia sociale sia compiuta nella carità esaudiscici, Signore 
perché tutti gli uomini si amino esaudiscici, Signore 
Gesù, che sei venuto sulla terra per servire gli uomini 
rendi il nostro cuore simile al Tuo 
Gesù, che hai amato i poveri rendi il nostro cuore simile al Tuo 
Gesù, che hai consolato i sofferenti rendi il nostro cuore simile al Tuo 
Gesù, che hai sofferto per i peccatori rendi il nostro cuore simile al Tuo 
Gesù, che hai parlato dolcemente a chi ti schiaffeggiava e ti tradiva  
Gesù, che hai raccolto l'invocazione del ladrone rendi il nostro cuore… 
Gesù, che hai lodato il buon Samaritano rendi il nostro cuore… 
Gesù, che sei morto sulla croce rendi il nostro cuore simile al Tuo 



Gesù, che continui a rinnovare il tuo sacrificio d'Amore per noi rendi… 
Gesù, che ti fai cibo per sostenerci nel nostro cammino rendi… 
 

Santa Maria, Vergine piccola e umile prega per noi 
Santa Maria, Vergine piena d'amore e di carità prega per noi 
 

Agnello di Dio, che vivi nell'Amore del Padre abbi pietà di noi 
Agnello di Dio, che hai portato agli uomini l'amore del Padre esaudiscici 
Agnello di Dio, che t'immoli per amore degli uomini convertici 
 

G. Perdonaci, o Signore, tutti i nostri peccati 
T. come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso. 

IL PANE DEL CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni 
uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione.  

 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
Santa Maria del Cammino 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni 
Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la 
libertà. 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità!  
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
Ave, o piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Ecco l’ancella di Dio, 
opera Tu in me. 
 

La tua risposta, Maria, 
diede a noi Gesù; 
ciò che tu avevi creduto 
ecco si avverò. 
 

Tu sei la luce a chi crede 
nel Figlio tuo Gesù. 
Tu sei speranza e certezza 
che Lui ci cambierà. 

 


