
IV DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA 2022 
 

TI ESALTO DIO MIO RE 

Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti Signore, 
e benedirti, alleluia! 
 

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. 
 

Il Signore è paziente e pietoso. 
Lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 
 

SALMO 
Noi siamo suo popolo gregge che egli 
guida 

 
 
 

ALLELUIA, cantate al Signore 
Cantate al Signore con gioia 
Grandi prodigi ha compiuto 
Cantatelo in tutta la terra    
 

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI 
DONI 
Accogli Signore i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso 
 

PERCHE’ TU SEI CON ME 
Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore 
 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
Ai ruscelli tranquilli lassù 
 
 
 

 

Dov'è più limpida l'acqua per me 
Dove mi fai riposare 
 

Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore  
 

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro 
Io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me 
Rendi il sentiero sicuro 
 

SEI TU SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per 
noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a 
noi. 
 

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino la vita mia per voi 
 

«Mangiate questo pane: chi crede in me 
vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me 
risorgerà». 
 

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con 
noi. 
 

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai 
Se muori unito a Cristo con lui rinascerai. 
 

Verranno cieli nuovi la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità 
 

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! 


