CANTI PER IL TEMPO DI PASQUA
Siamo come semi nel solco,
come vigna che il suo frutto darà,
grano del Signore risorto,
la tua messe che fiorirà
d’eternità.

CANTI DI INGRESSO
1. Grandi cose
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.

Finale

E noi tuo popolo
siamo qui.
Siamo qui.

ACCLAMAZIONI AL VANGELO

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.

4. Alleluia, canto per Cristo
Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria!
Quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

2. Cantiamo te
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.

5. Alleluia, tutto il mondo deve sapere
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, 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.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

E m'ha chiamata per nome:
era la sua voce, era il mio Signore!
Io l'ho visto con i miei occhi,
era lì davanti a me.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.

6. Alleluia, io celebrerò
Io celebrerò il Signore,
canterò un canto nuovo.

3. Chiamati per nome
Veniamo da te,
chiamati per nome.
Che festa, Signore, tu cammini con noi.
Ci parli di te,
per noi spezzi il pane,
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu!
E noi tuo popolo
siamo qui.
Siamo come terra ed argilla
e la tua Parola ci plasmerà,
brace pronta per la scintilla
e il tuo Spirito soffierà,
c’infiammerà.

Rit.

Rit.

(x 2)

Lode al Signor,
canterò un canto nuovo. (x 2)
Alleluia (alleluia)
Alleluia (alleluia),
canterò un canto nuovo.

Rit.

(x2)

Rit.

CANTI DI OFFERTORIO

CANTI DI COMUNIONE

7. Benedetto sei tu
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.

10. Pane di vita nuova
Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor!
Benedetto sei tu, Signor!

Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

8. Benedici
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo,
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe,
avremo ancora pane!
Benedici, o Signore,
quest'offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi,
avremo ancora vino!
Rit. (2 v.)
9. Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore.
Quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore.
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.

Rit.

Rit.

11. Cibo di eternità
Sei per noi cibo d'eternità,
vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità,
presenza viva nel Dio con noi.
Tu signore sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu l'eterno onnipotente,
ora vieni incontro a noi.

Rit.

Infinita carità,
l'universo intero vive in te.
Tu ci guardi con amore
e ci chiami insieme a te.

Rit.

Come cerva alla sorgente
il nostro cuore anela sempre a te.
A tua immagine ci hai fatti:
ora noi veniamo a te.

Rit.

12. 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 amor,
come pane vieni in mezzo a noi.

15. Resurrezione
D

Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amor,
e ti offri oggi per noi.
Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amor,
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 amor,
come vino vieni in mezzo a noi.

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi!
Voi gridate a tutti che
è risorto lui,
a tutti che
è risorto lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no! non esiste più, l'hai vinta tu!
E hai salvato tutti noi,
uomini con te,
tutti noi,
uomini con te.
Da capo, D + U
G
U Uomini con te,
D Che gioia ci hai dato,
uomini con te__
ti avremo per sempre!

U

Rit.

13. Symbolum
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me,
io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi.
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
CANTI DI CONGEDO
14. Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: «nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! Rit.

16. Questa è la mia fede
Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza, so che risorgerò
e in te dimorerò.
Canterò la gioia di esser figlio, canterò
che tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio re.
Rit.
Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio re. Rit.

