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INGRESSO #1: Cristo è risorto 
veramente 
 

Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il signore della vita 
 

Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più 
Se sulla croce io morirò,  
insieme a Lui 
Poi insieme a lui risorgerò RIT. 
 

Tu, Signore amante della vita 
Mi hai creato per l'eternità 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò RIT. 
 

Tu mi hai donato la tua vita 
Io voglio donar la mia a te 
Fa che possa dire:  
"Cristo vive anche in me" 
E quel giorno io risorgerò RIT. 

 

INGRESSO #2: Non temere 
 

Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, 
che si dona a te. RIT 
 

Apri il cuore, non temere, 
Egli sarà con te. 
 

Non temere, Abramo, 
la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai.  RIT. 
 

Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore 
parlerà per te.  RIT. 
 

Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà 
il mistero d'Amore.  RIT. 
 

Pietro, no, non temere, 
se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, 
per convincere il mondo.  RIT. 

 
 

INGRESSO #3:  
Invochiamo la tua presenza 
 

Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te RIT. 
 

Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà 
Vieni su noi spirito 
 

Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Scendi su di noi 
 

Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni luce dei cuori 
Dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore 
Questa vita offriamo a te RIT. 

 
 

GLORIA: Gloria a Dio (Buttazzo) 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie 
 per la tua gloria immensa. RIT. 
 

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu, figlio del Padre. RIT. 
 

Tu che togli i peccati del mondo 
La nostra supplica ascolta, Signore 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. RIT. 
 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l'Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria del Padre. RIT. 

 
Canto al Vangelo #1: 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Signore, sei risorto  
e resti in mezzo a noi; 
Signore, ci hai chiamati  
e resi amici tuoi; 
Signore, Tu sei via alla verità: 
noi ti ringraziamo, Gesù. RIT. 

 
Canto al Vangelo #2: 
ALLELUIA LA NOSTRA FESTA   
 

Alleluia alleluia, alleluia alleluia 

alleluia alleluia, alleluia. (2v) 
 

La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà.  
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te. 
Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così... 
La la la la la la la... RIT. 

 
OFFERTORIO #1:  
Le tue mani sono piene di fiori 
 

Le tue mani son piene di fiori; 
dove li portavi fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l’ho trovata vuota, sorella mia! RIT. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

I tuoi occhi riflettono gioia: 

dimmi cosa hai visto fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto sorella mia. RIT. 
 

Hai portato una mano all’orecchio:  
dimmi cosa ascolti fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane 
sento cori d’angeli sorella mia. RIT. 
 

Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi perché canti fratello mio? 
Perché so che la vita non muore 
ecco perché canto sorella mia. RIT. 

 
OFFERTORIO #2: Nel mistero 
 

Nel mistero di questo pane,  
ora Corpo di Gesù,  
Nel mistero di questo pane  
t'adoriamo Trinità. 
 

Nel mistero di questo vino,  
ora Sangue di Gesù,  
Nel mistero di questo vino  
ti lodiamo Trinità. 
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Nel mistero di questo amore,  
col tuo Santo Spirito,  
Nel mistero di questo amore  
ti cantiamo Trinità. 

 
OFFERTORIO #3:  
Frutto della nostra terra 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità. RIT. 
 

E sarà pane, e sarà vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia RIT. 
 
SANTO    

Santo, Santo, Santo 
Santo, santo, santo. 
 

Il Signore è Dio dell’universo, 
Il Signore è Dio dell’universo, 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 

Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 

 
Agnello di Dio 
 

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 

 
RINGRAZIAMENTO # 1:  
Pane di vita sei 
 

Pane di vita sei 
Spezzato per tutti noi 
Chi ne mangia per sempre in te vivrà 
Veniamo al tuo santo altare 
Mensa del tuo amore 
Come pane vieni in mezzo a noi RIT. 
 

Il tuo corpo ci sazierà 
Il tuo sangue ci salverà 
Perché Signor tu sei morto per amore 
E ti offri oggi per noi 
Il tuo corpo ci sazierà 
Il tuo sangue ci salverà 
Perché Signor tu sei morto per amore 
E ti offri oggi per noi 
 

Fonte di vita sei 
Immensa carità 
Il tuo sangue ci dona l'eternità 
Veniamo al tuo santo altare 
Mensa del tuo amore 
Come vino vieni in mezzo a noi RIT. 
 

RINGRAZIAMENTO # 2:  
Come fuoco vivo 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
Un'immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
Che ci hai ridonato la vita  
 

Spezzi il pane davanti a noi 
Mentre il sole è al tramonto: 
Ora gli occhi ti vedono, 
Sei Tu! Resta con noi. RIT.  
 

E per sempre ti mostrerai 
In quel gesto d'amore:  
Mani che ancora spezzano 
Pane d'eternità. RIT. 

 
 

FINALE #1: Risuscitò 
 

Risuscitò, risuscitò,  

risuscitò, risuscitò. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
  

 

Ecco l’angelo al sepolcro  
davanti a Maria 
e i discepoli ad Emmaus  
saranno consolati 
e gli apostoli dallo Spirito  
saranno trasformati. 
Voglio gridar, gridar la verità. RIT. 
 

Per annunciare al mondo intero  
l’amor del Dio di bontà 
e proclamare a tutti gli uomini  
il regno dell’al di là: 
è un desiderio immenso  
che mi chiama alla gioia. 
Voglio gridar, gridar la verità. RIT. 
 

È Gesù risuscitato  
che noi vogliam cantar. 
Fame e sete noi abbiamo  
ma Lui ci sazierà. 
A colui che crederà  
che l’amor lo salverà 
vogliam gridar, gridar la verità. RIT 

 
 

FINALE #2: 

Rimani con me Maria tu sei (Gen) 
 

Maria tu sei la vita per me,  
sei la speranza, la gioia, l’amore,  
tutto sei.  
Maria tu sai, quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore in cielo  
mi porterai. RIT. 
 

Maria ti do il mio cuore  
per sempre se vuoi  
tu dammi l’amore  
che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo 
insieme.  
La tua presenza sarà goccia di paradiso 
per l’umanità. 
 

Maria con te sempre vivrò,  
in ogni momento giocando,  
cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi in te io avrò  
la luce che illumina i giorni e le notti 
dell’anima. RIT. 

 

 
Regina Caeli  
 

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 


