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Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera: 

ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù con te.  
  

Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male: 
t'invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te.  

  
Signore, a te veniam fidenti: tu sei la vita, sei l'amor. 

Dal sangue tuo siam redenti, Gesù, Signore, Salvator. 
Ascolta, tu che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi.  

 
	  	  

	  	  

 
 
Alzo gli occhi verso i monti  
da dove mi verrà l’aiuto  
il mio aiuto viene dal Signore  
che ha fatto cielo e terra  
  
Non lascerà vacillare il tuo piede  
non si addormenta il tuo custode  
non si addormenta non prende sonno  
il custode di Israele  

il Signore è il tuo custode  
è come ombra che ti copre  
di giorno non ti colpirà il sole  
né la luna di notte  

il Signore ti protegge da ogni male  
egli protegge la tua vita  
il Signore veglia su di te  
quando esci e quando entri  

	  

 
 
Prendi la mia vita, prendila Signor 
e la tua fiamma bruci nel mio cuor. 
Tutto l'esser mio vibri per te, 
sii mio Signore e divino Re. 
  
Fonte di vita, di pace e amor 
a te io grido la notte e il dì. 
Sii mio sostegno, guidami tu, 
dammi la vita, tu mio solo ben. 
  
Dall'infido male guardami Signor, 
vieni mia gioia e compitor di fe'. 
Se la notte nera vela gli occhi miei, 
sii la mia stella, splendi innanzi a me. 

Ecco l'aurora del nuovo dì, 
il cielo splende di un più bel sol. 
Cristo s'avvicina, perché soffrir? 
Alziamo il capo, il Signore è qui. 

Quando Signore giunto sarò 
nella tua gloria risplenderò 
insieme ai santi, puri di cuor 
per non lasciarti, eterno amor.  

	  	  
 
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo 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 scura 
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. 

Nel mattino io t’invoco 
tu, mio Dio risponderai. 
Nella sera sera rendo grazie: 
e tu sempre ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. 
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