
SETTIMANA SANTA  ->  II DI PASQUA 

1) LE TUE MANI  

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! 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos'hai 

visto, fratello mio? 

Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho 

visto, sorella mia! 

 

Stai cantando un'allegra canzone: dimmi, 

perché canti, fratello mio? 

Perché so che la vita non muore, ecco 

perché canto, sorella mia! 

 

2) NEI CIELI UN GRIDO 
RISUONÒ  

Nei cieli un grido risuonò: alleluia!  Cristo 

Signore trionfò: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Morte di croce egli patì: alleluia!  Ora al suo 

cielo risalì: alleluia! 

 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 

 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 

Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!  

 

3) RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, scende ormai la 

sera e s'allontano 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. 

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 con 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. 

 

Davanti a noi l'umanità lotta soffre e spera, 

come una terra che nell'arsura 

chiede l'acqua ad un cielo senza nuvole ma 

che sempre le può dare vita:  

con Te saremo sorgente d'acqua pura con 

Te tra noi il deserto fiorirà. 

 

4) RESTA CON NOI SIGNORE LA 

SERA 

Resta con noi Signore la sera resta con noi 

e avremo la pace. 

Resta con noi, non ci lasciar, la notte 

mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar per le vie del 

mondo Signor! 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo 

lungo le strade. 

 

Voglio donarti queste mie mani, voglio 

donarti questo mio cuore. 

 

5) ALLELUIA CRISTO È RISORTO 

Corre veloce l'annuncio di Pasqua 

Vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù! 

Tempo di gioia e vita nuova 

Credi al Signore anche tu! 

E si diffonde la pace nel mondo 

Ogni vivente proclamerà 

Il Redentore è risorto da morte 

Lo vuoi cantare anche tu? 

Alleluia, Cristo è risorto 

Alleluia, vive con noi 

Alleluia, Cristo è risorto 

Alleluia, resta con noi 

6) ALLELUIA RENDETE GRAZIE 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia! (x2) 

Rendete grazie a Dio, Egli è buono, eterno e 

fedele è il suo amore. 

Sì, è così: lo dica Israele, dica che il suo 

amore è per sempre. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia! (x1) 

Alleluia, Alleluia! 
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7) ALLELUIA TUTTO IL MONDO 

DEVE SAPERE 

Alleluia, alleluia, alleluia (x2) 

Alba di un tempo diverso: è il mattino dei 

mattini per l'universo. Tutto già profuma 

d'eterno c'è il Risorto qui fra noi 

E le sue piaghe e la gloria sono vive dentro 

la nostra storia, segni di un amore che 

resta qui per sempre qui tra noi. 

Alleluia, alleluia, alleluia (x2) 

Alleluia. 

8) AMORE ABBANDONATO 

Giorno verrà del tuo ritorno in festa 

Un vino nuovo porterai ed io berrò con Te 

Come il tralcio resto in Te accolgo in me la 

vita al tuo ferito amore io non mi separerò 

Canto per Te che doni la tua vita 

nel sangue mi purifichi Agnello immacolato 

Del mio cuore arido tu spezzi le catene 

Più nulla ci separerà un cuore nuovo avrò 

 

Resta con me la sera della vita 

nel segno della croce io ti riconoscerò 

Nel mio amore fragile tu accendi la 

speranza Amore abbandonato, Tu  

non mi abbandonerai 

 

9) ANIMA CHRISTI 

Anima Christi, santifica me.  

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi inebria me.  

Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Cristi, conforta me.  

O bone Iesu, exaudi me.  

Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

 

2. Ne permittas a te me separari.  

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae voca me, voca me. 

 

3. Et iube me venire ad te,  

ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita saecula saeculorum. Amen. 

 

10) 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? 

2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto 

d'amore: mani che ancora spezzano, pane 

d'eternità. 

 

11) COME MARIA 

1. Vogliamo vivere Signore, offrendo a te la 

nostra vita, con questo pane e questo 

vino, accetta quello che noi siamo.  

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla 

tua voce, staccati dalle cose vane,  

fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, la Madre amata che 

vince il mondo con l'amore e offrire 

sempre la tua vita che viene da cielo. 

E offrire sempre la tua vita  

che viene dal cielo. 

12) È TEMPO DI GRAZIA 

Siamo Chiesa, popolo di Dio, nel deserto 

dell’umanità; anche nelle tenebre 

dell’infedeltà, brilla la sua luce in mezzo a 

noi.  

Nonostante le malvagità, le menzogne e le 

ipocrisie, Dio ci offre ancora l’opportunità di 

tornare a vivere con Lui.  

È tempo di grazia per noi, 

è tempo di tornare a Dio. 

È tempo di credere nella vita che nasce 

dall’incontro con Gesù. 

È tempo di grazia per noi, 

è tempo di tornare a Dio, 

di ridare all’anima la speranza che c’è 

salvezza per l’umanità.  

Questo è il tempo della libertà dal peccato e 

dalla schiavitù; tempo di riprenderci la 

nostra dignità di creatura a immagine di 

Dio.  

Oggi, come ieri con Zaccheo, Dio si siede a 

tavola con noi, e ci offre ancora 

l’opportunità di tornare a vivere con Lui.  

RIT. 

c’è salvezza per l’umanità.  

c’è salvezza per l’umanità.  
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13) ECCO L’ACQUA 

Ecco l’acqua uscire dal tempio 

e dal fianco di Cristo Signore. 

E a quanti quest’acqua giungerà, 

porterà salvezza. 

Ed essi canteranno glorificando te: 

Alleluia, alleluia. 
 

Alleluia, alleluia. 

 

14) EVENU SHALOM 

Evenu Shalom alehem, evenu Shalom 

alehem, evenu Shalom alehem, evenu 

shalom shalom shalom alehem. 

Cantiamo pace al mondo gridiamo pace al 

mondo la vostra vita sia gioiosa e il mio 

saluto "pace" giunga fino a voi. 

 

Cantiamo pace a chi ama cantiamo pace a 

chi odia la vostra vita sia gioiosa e il mio 

saluto "pace" giunga fino a voi. 

 

15) GLORIA (GIOMBINI) 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria e 

pace, e pace in terra agli uomini 

di buona volontà. Ti lodiamo (x2), ti 

benediciamo (x2), ti adoriamo (x2), 

ti glorifichiamo (x2). Ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del 

Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo (x2), tu solo il 

Signore (x2), tu solo l'Altissimo (x2), Gesù 

Cristo (x2). 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 

Padre, Amen! 

 

16) GLORIA (RALLEGRIAMOCI 
NEL SIGNORE) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli! 

Pace in terra, agli uomini amati dal Signor. 

 

17) IUBILATE DEO 

Iubilate omnis terra,  

iubilate Domino nostro!  

Iubilate omins terra! Iubilate Deo! 

Exultate in lætitia, iubilate Deo! 

18) LI AMÒ FINO ALLA FINE 

1. Gesù, avendo amato i suoi  

che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 

Sapendo che era giunta l'ora  

di ritornare al Padre, li amò fino alla fine.  

Da tavola si alzò, depose le sue vesti e 

indossò un grembiule davanti ai loro occhi. 

Cominciò a lavare i loro piedi e ad asciugarli 

col grembiule come un servo,  

il Signore nostro! 

Ci hai amato fino alla fine, tu che sei 

morto sulla croce per noi! 

Sempre risorto nel Pane vivo, ci spingi 

sui sentieri della carità! X2 

2. "Vi do un comandamento nuovo:  

amatevi l'un altro come io ho amato voi!  

Da questo tutti sapranno che siete miei 

amici: amate come me. 

Come perdonavo i peccatori, risanavo gli 

ammalati, davo ai poveri la gioia!  

Come il buon pastore offre la vita,  

come il buon samaritano...  

le mie braccia stese sulla croce."  

 

3. Vorrei donare la mia vita servire i miei 

fratelli nel nome tuo, Signore!  

Con te la forza dell'amore rinnoverà i 

sentieri di questa umanità!  

Oltre le barriere di egoismo, indifferenza, 

oltre il calcolo e le facili certezze,  

servo della pace, testimone di giustizia, 

pane nuovo che si spezza per dar vita al 

mondo.  

 

19) LODE A TE O CRISTO 

Lode a Te, o Cristo, Verbo di salvezza, 

lode a Te, o Cristo, Parola di Dio per 

noi. 

Seme da te piantato in terra buona 

La tua parola in noi porterà i suoi frutti 

Pane che tu ci doni in ogni giorno 

La tua parola è cibo per noi di vita 
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20) MADRE IO VORREI 

1. Io vorrei tanto parlare con te di quel 

figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare 

da te quello che pensavi, quando hai udito 

che tu non saresti più stata tua e questo 

figlio che non aspettavi non era per te. 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave 

Maria. 

2. Io vorrei tanto sapere da te se quand’era 

bambino tu gli hai spiegato che cosa 

sarebbe successo di Lui  

e quante volte anche tu, di nascosto, 

piangevi, madre, quando sentivi che presto 

l’avrebbero ucciso per noi. 

 

3. Io ti ringrazio per questo silenzio che 

resta tra noi, io benedico il coraggio di 

vivere sola con Lui. 

Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a 

noi; per ogni figlio dell’uomo che muore ti 

prego così. 

 

Ave Maria 

21) MI ARRENDO AL TUO AMORE 

1. Sotto la tua croce apro le mie braccia 

Accolgo il tuo perdono, la tua misericordia 

Adoro nel silenzio il tuo splendore 

Il volto tuo che libera il mio cuore. 

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù 

Non posso restare lontano da te 

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù 

Alla tua presenza per sempre resterò 

2. Ai piedi della croce visiti il mio cuore 

Mi doni la tua pace, consoli la mia vita 

Contemplo la maestà della tua gloria 

Il sangue tuo che sana le ferite 

 

22) NON CERCATE TRA I MORTI 

Non cercate tra i morti chi la morte 

annientò; è tornata a cantare la vita in 

colui che ci amò. 

È risorto il Signore, oggi è vivo per noi: 

Cristo porta la pace e l'amore, 

egli è sempre con noi. 

1. Andavano le donne al sepolcro. 

Piangevano. Ed era mattino. Venivano ad 

ungere il corpo, sepolto dentro al giardino.  

Trovarono vuota la tomba che aveva 

accolto il Signore: sentirono canti di angeli  

e grande ne fu lo stupore. 

2. Vivevano nella paura, tenevano chiuse le 

porte: finita la grande avventura sentivano 

canti di morte.  

Gesù il vivente, il risorto, si rese presente 

tra i suoi: soffiò su di loro lo Spirito e disse: 

«Sia pace tra voi!» 

 

23) PACE SIA PACE A VOI 

"Pace sia, pace a voi!": la tua pace sarà 

sulla terra com'è nei cieli!  

"Pace sia, pace a voi!": la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori!  

"Pace sia, pace a voi!": la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri!  

"Pace sia, pace a voi!": la tua pace sarà 

una casa per tutti! 

“Pace a voi!”: sia il tuo dono visibile! 

“Pace a voi!”: la tua eredità! 

“Pace a voi!”: come un canto all'unisono, 

che sale dalle nostre città!  

 

24) PANE DI VITA NUOVA 

1. 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 poté toccare:  

ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita, sangue di salvezza,  

vero corpo, vera bevanda,  

cibo di grazia per il mondo, 

2. 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. 
 

3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro 

cuore, sei per noi il prezioso frutto  

della vigna del Signore.  

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci 

dona la vita divina, scorre il sangue 

dell'amore. 
 

4. Al banchetto ci inviti, che per noi hai 

preparato, doni all'uomo la tua Sapienza,  

doni il Verbo della vita. 

Segno d'amore eterno, pegno di sublimi 

nozze, comunione nell'unico corpo  

che in Cristo noi formiamo. 
 

A te, Padre, la lode, che donasti il 

Redentore, e al Santo Spirito di vita  

sia per sempre onore e gloria. 

Amen 
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25) QUELLA NOTTE 

2. Quella notte fu sconfitta la morte nel 

grido di una verità più forte.  

Quella notte fu cambiato il destino per una 

nuova libertà,  

per un’alba che ogni popolo riunirà, nella 

pace, nell’armonia; 

perché il buio del peccato adesso non c’è 

più, ora l’uomo rivede Dio.  

 

Cieli nuovi e terre nuove si spalancano, 

frutto del grande amore tuo; 

dietro te l’universo risorgerà, dietro te 

l’intera umanità.  

Dietro te l’intera umanità.  

 

26) QUESTO È IL GIORNO FATTO 
DAL SIGNORE 

Questo è il giorno fatto dal Signore, 

rallegriamoci in lui. 

Cristo ha vinto la morte per sempre, 

rallegriamoci in lui. 

Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di 

canti, esulta di gioia la terra: dagli abissi 

della morte ascende il Signore Gesù. 

 

27) RE DEI RE 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

Per amore 

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 

Vieni a dimorare tra noi. Dio 

dell'impossibile, Re di tuttii secoli, 

vieni nella tua maestà! 

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti 

proclamano re dei re, luce degli uomini, 

regna col tuo amore tra noi, noi, noi, 

noi 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perché potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

Per amore 

 

28) SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 

chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 

è cingersi il grembiule, sapersi 

inginocchiare, c’insegni che amare è 

servire. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te,  

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue 

creature; 

e cinto del grembiule, che è il manto tuo 

regale, c’insegni che servire è regnare.  

 

29) VITA DI RISURREZIONE 

Vita di risurrezione che inonda l’anima, 

vita della nuova linfa che scorre sulla 

terra intera 

e che dà la bellezza di essere figli dello 

stesso padre che dà la bellezza, l’unica, 

che sei tu. 

Vita di risurrezione che tutto illumina, 

vita di un’umanità che ritorna al cielo 

che ora s’apre 

e che dà la purezza del primo istante, 

quella del disegno di Dio, la purezza, 

l’unica, che sei tu.  

Ti riconosco, sei tu, ogni vita mi parla di te. 

Ti riconosco, sei tu, ogni luce è presenza di 

te. Eccoti, nell’amore che è in me, 

quell’infinito sei tu. Io posso amare ogni 

uomo perché sei con me.  

Ti riconosco, sei tu, al mio fianco, che parli 

con me. Ti riconosco, sei qui, per restare 

ogni giorno con me. Eccomi, io con te 

correrò dove speranza non c’è, 

ad asciugare ogni pianto sarò, io con te.  
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14/04/22: Messa in cœna Domini 

Esodo 12, 1-8. 11-14 Prescrizioni per la cena 
pasquale  

Sal 115 Il tuo calice, Signore, è dono di 
salvezza. 
Prima lettera ai Corinzi 11, 23-26 Ogni volta che 
mangiate questo pane, annunciate la morte del 
Signore.  
Giovanni 13, 1-15 Li amò sino alla fine. 

 
15/04/22: Passione del Signore 
Isaia 52,13-53,12 Egli è stato trafitto per le 
nostre colpe. (Quarto canto del Servo del 
Signore) 
Sal 30 Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito. 

Lettera agli Ebrei Eb 4,14-16; 5,7-9 Cristo 
imparò l'obbedienza e divenne causa di salvezza 

per tutti coloro che gli obbediscono.  
Gv 18,1–19,42 Passione del Signore. 
 
16/04/22: Veglia Pasquale 
Esodo 14,15- 15,1 Gli Israeliti camminarono 

sull’asciutto in mezzo al mare  
Salmo Esodo 15,1-7a.17-18 Mia forza e mio 
canto è il Signore, d’Israele in eterno è il 
Salvatore 
Isaia 55,1-11 Venite a me e vivrete; stabilirò per 
voi un’alleanza eterna 

Salmo Isaia 12,2-6 Attingerete con gioia alle 
sorgenti della salvezza, e in quel giorno voi 
direte lodate il Suo nome. 
Baruc 3,9-15.32 - 4,4 Cammina allo splendore 
della luce del Signore 
Sal 18 Signore, tu hai parole di vita eterna. 

Lettera ai Romani 6,3-11 Cristo risorto dai morti 

non muore più 
Sal 117 Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
Vangelo di Luca 24,1-12 Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? 
 
17/04/22: Domenica di Pasqua 
Atti degli Apostoli 10, 34. 37-43 Noi abbiamo 

mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. 
Sal. 117 Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Lettera ai Colossesi 3, 1-4 Cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo 

Giovanni 20, 1-9 Egli doveva risuscitare dai 
morti. 
 

24/04/22: II Domenica del Tempo di 
Pasqua – della Divina Misericordia 
Atti degli apostoli 5, 12-16 Venivano aggiunti 
credenti al Signore, una moltitudine di uomini e 

di donne. 
Sal 117 Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre. 
Apocalisse 1, 9-11.12-13.17.19 Ero morto, ma 
ora vivo per sempre. 
Giovanni 20, 19-31 Otto giorni dopo venne 
Gesù. 


