
Canti Mercoledì delle Ceneri 

 

Canto d’ingresso 
 

Tu ami Signore tutte le creature  

e nulla disprezzi di ciò che hai creato, 

perché tu sei Signore nostro Dio. 

 

 

Atto penitenziale 
 

Signore pietà, Signore pietà. 

Cristo pietà, Cristo pietà. 

Signore pietà, Signore pietà. 

 

 

Salmo responsoriale 

 

Perdonaci, Signore; abbiamo peccato. 

 

 

Canto: imposizione delle ceneri 
 

Dal profondo a te grido, Signore, 

dammi ascolto mio Dio, 

porgi attenti gli orecchi al mio supplice grido 

o Signore. 

 
Se le colpe ricordi, Signore, 

chi potrà starti dinanzi; 

ma presso Te si trova il perdono, 

perché a Te si ritorni. 

 

Io confido, Signore, in Te, 

io spero nella tua Parola, 

così t'attende l'anima mia 

più che le sentinelle l'alba. 

 

Israele attende il Signore 

da Lui la misericordia. 

Egli redimerà Israele 

da tutte le sue colpe. 

 
 

Canto: imposizione delle ceneri 

 
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. 

 

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. 

Così sei giusto nel tuo parlare 

e limpido nel tuo giudicare. 

Ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 

Ecco, ti piace verità nell'intimo 

e nel profondo mi insegni sapienza. 

Se mi purifichi con issopo, sono limpido, 

se mi lavi, sono più bianco della neve. 

Fammi udire gioia e allegria: 

esulteranno le ossa che hai fiaccato. 

Dai miei errori nascondi il tuo volto 

e cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito fermo. 

Non cacciarmi lontano dal tuo volto, 

non mi togliere il tuo spirito di santità. 

Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 

sorreggi in me uno spirito risoluto.                

Insegnerò ai peccatori le tue vie 

e gli erranti ritorneranno a te. 

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 

e la mia lingua griderà la tua giustizia. 

Signore, aprirai le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

Le vittime non ti son gradite: 

se ti offro un olocausto, non lo vuoi. 

La mia vittima è il mio spirito affranto: 

non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. 

Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 



Canto al Vangelo 

 
Lode a te, o Cristo, 

lode a te, o Cristo, 

Re di eterna gloria. 

 

 

Canto di offertorio 

 
Attende, Domine, et miserere, 

quia peccavimus tibi. 

 

Ad te Rex summe, omnium Redemptor, 

oculos nostros sublevamus flentes: 

exaudi, Christe, supplicantum preces. 

 

Dextera Patris, lapis angularis, 

via salutis, janua cœlestis, 

ablue nostri maculas delicti. 

 

Rogamus, Deus, tuam majestatem: 

auribus sacris gemitus exaudi: 

crimina nostra placidus indulge. 

 

Tibi fatemur crimina admissa: 

contrito corde pandimus occulta: 

tua, Redemptor, pietas ignoscat. 

 

Innocens captus, nec repugnans ductus, 

testibus falsis pro impiis damnatus: 

quos redemisti, tu conserva, Christe. 

 

 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio 

dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 
 

 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo, dona a noi la pace. 

 

 

 

 

Canto di comunione 

 
Chi medita giorno e notte  

sulla legge del Signore 

al tempo opportuno porterà il suo frutto. 

 

 

Canto di comunione 

 
Ti darò un cuore nuovo, popolo mio, 

il mio Spirito effonderò in te. 

Toglierò da te il cuore di pietra. 

Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

 

Da tutte le nazioni vi radunerò, 

vi mostrerò la strada della vita. 

E vivrà chi la seguirà. 

 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 

Dagli idoli sarete liberati. 

Questa è la mia libertà. 

 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 

Abiterete dentro la mia casa. 

E vedrete il mio volto. 

 

 

Canto finale 

 
Ti saluto, o croce santa,  

che portasti il Redentor; 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Se vessillo glorioso di Cristo, 

sua vittoria e segno d’amor: 

il suo sangue innocente fu visto 

come fiamma sgorgare dal cuor. 

 

Tu nascesti tra braccia amorose  

d’una Vergine Madre, o Gesù, 

tu moristi tra braccia pietose 

d’una croce che data ti fu. 

 

O Agnello divino, immolato 

sulla croce crudele, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l’uomo che pace non ha. 

 
 
 
 
 
 
 


