
1. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 

Alleluia… 
Come potrò raccontare?  
È una gioia che fa piangere e fa gridare: Io 
l'ho visto con i miei occhi, 
era vivo, era lui.

2. ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO

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 della verità. 
Noi ti ringraziamo Gesù

3. ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIELI

Lodate il Signore che è nei cieli, lodate le 
sue meraviglie. Lodate il Signore che è nei 
cieli, lodatelo perché è qui.

Alleluia, alleluia al Signore dei cieli 
Alleluia, alleluia al Signore dei cieli.

4. 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. 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani, ti accoglierò dentro di 
me, farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a te.  

5. SANTO 

D Santo ilSignore Dio dell’universo, 
i cieli e la terra son pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli  
e benedetto colui che viene  
nel nome del Signore, 
osanna nell’alto dei cieli. 

U È santo, santo, santo  
il Signore della vita. 
È santo, santo, santo  
il Signore della storia, 
nei cieli e sulla terra risplende la sua 
gloria. Osanna, osanna, osanna nel cielo 
sconfinato. Osanna, osanna, osanna nel 
canto del creato.  
E sia benedetto colui  
che viene in nome di Dio. 

T E sia benedetto colui  
che viene in nome di Dio. 

6. RESTO CON TE

Seme gettato nel mondo,  
figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore  
vedo il tuo volto d'amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
Io lo so che tu sfidi la mia morte,  
io lo so che tu abiti il mio buio. 
Nell'attesa del giorno che verrà  
resto con te. 
Nube di mandorlo in fiore  
dentro gli inverni del cuore,  
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo  
dentro le notti del mondo  
è questo vino che Tu ci dai. 
Io lo so che tu sfidi la mia morte,  
io lo so che tu abiti il mio buio. 
Nell'attesa del giorno che verrà  
resto con te. 
Tu sei re di stellate immensità, 
e sei tu il futuro che verrà. 
Sei l'amore che muove ogni realtà  
e tu sei qui. 
Resto con te. 



7. AVE MARIA

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
 
Donna dell’attesa e madre di speranza,
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
Ora pro nobis.
 
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis


