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                 INGRESSO:  
 
CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 
 

Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il signore della vita 
 
1- 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. 
 
2- 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. 
 
3- 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. 
 
 
CHIESA DI DIO (622)  
 
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
 
1– Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. Rit. 
 
2- Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. Rit. 

 
3- Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit. 
 
4– Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. Rit. 
 

5– Chiesa, che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. Rit. 
 
6– Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. Rit. 

 
TI ESALTO DIO MIO RE (738) 
 
Rit.Ti esalto Dio mio re canterò in eterno a 
Te: 
Io voglio lodarti Signor, e 
benedirti, Maranathà 
 
1– Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 
2– Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia. 
Tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
 
3– Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo. 
 
4– Il Signore protegge chi lo teme 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome.  
 
                      OFFERTORIO:     

LE TUE MANI (553) 
 
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! 
 

2- I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cos’hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, sorella mia! Rit. 
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3- Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi, perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, sorella mia! Rit. 

 
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. 
 
Nel mistero di questo Amore, 
col tuo Santo Spirito, 
nel mistero di questo Amore 
ti cantiamo Trinità. 
 
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. 

                    

 

 RINGRAZIAMENTO:     

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 
 
 
           PREGHIERA ALLA MADONNA:     
 
AVE MARIA DI MEDJUGORJE 
 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 
 
Ecco son davanti a te, 
gli occhi tuoi mi attirano, 
prendi il mio cuor, 
trasformalo, riempilo di te. Rit. 
 
Ecco la mia vita, 
ogni attimo è tuo, 
Madre di Dio, Madre mia, 
presentala al Signor. Rit 
 
Ecco son davanti a te, 
gli occhi tuoi sorridono, 
ogni parola, ogni pensier, 
si perde nel tuo amor. Rit. 
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                        FINALE:     
 
 
RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti i riflessi di un 
giorno che non finirà, di un giorno che ora 
correrà sempre perché sappiamo che una 
nuova vita da qui è partita e mai più si 
fermerà. RIT. 
 
Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore 
vero; come una fiamma che dove passa 
brucia, così il Tuo amore tutto il mondo 
invaderà. RIT. 
 
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che, nell’arsura chiede acqua 
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le 
può dare vita con Te saremo sorgente 
d’acqua pura con Te fra noi il deserto 
fiorirà. RIT. 
 
 
 
RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 
 

1– Resta con noi, Signore, la sera: 

resta con noi e avremo la pace. 
 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor! 
 
2– Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 
 
3– Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 
 
 
 
 

 
TI SALUTIAMO REGINA 
 
Ti salutiamo Regina, Madre di misericordia. 
Sei tu sospiro sei vita, sei tu la nostra 
speranza. 
Sotto il tuo manto di stelle noi cerchiamo 
riparo, 
i nostri fiumi di pianto tu tergi e consola. 
Noi siam dispersi nel mondo in questa valle di 
lacrime. 
Sei tu la nostra difesa, tu ci proteggi, Signora. 
Portaci in braccio, tu, Madre verso il santo tuo 
Figlio. 
Stringici forte la mano, tu, dolce e clemente. 
 
E lodata sempre sia la nostra bella Madre. 
Per sempre sia lodata la gran Vergine Maria, 
la gran Vergine Maria, la gran Vergine Maria. 
 
 
SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
1– Mentre trascorre la vita, solo tu non sei 
mai: 
santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 
Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, 
Maria, quaggiù: cammineremo insieme a 
te verso la libertà. 
 
2- Quando qualcuno ti dice: «Nulla mai 
cambierà», 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. 
 
3- Lungo la strada, la gente chiusa in se 
stessa va: 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 
4- Quando ti senti ormai stanco e sembra 
inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti 
seguirà. 
 
Santa Maria del cammino 
 


