TEMPO DI PASQUA (01/05/22 – 19/06/22)
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)

SIGNORE, SEI VENUTO,
FRATELLO IN MEZZO A NOI.

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà: noi ti
ringraziamo, Gesù.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Signore, sei venuto, fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell'amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi: noi ti
ringraziamo, Gesù.
Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi.
Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi.
Signore, tu sei via alla verità: noi ti
ringraziamo, Gesù.

6)

CANTO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza e con Lui
non temo più perché ho nel cuore la
certezza la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano
da me, ora invece sei tornato e mi hai
preso con te.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della
salvezza e quel giorno voi direte: lodate il
Signore, invocate il suo nome.
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Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui
ha compiuto e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.

7)

ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA

Ascolterò la tua Parola; nel profondo del
mio cuore io l’ascolterò. E nel buio della
notte la Parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua Parola; nel silenzio della
mente la mediterò. Nel deserto delle voci la
Parola dell'amore risuonerà
E seguirò la tua Parola; sul sentiero della
vita io la seguirò. nel passaggio del dolore
la Parola della croce mi salverà.
Custodirò la tua Parola; per la sete dei miei
giorni la custodirò. Nello scorrere del tempo
la Parola dell'Eterno non passerà.
Annuncerò la tua Parola; camminando in
questo mondo io l'annuncerò. Le frontiere
del tuo regno la parola come un vento
spalancherà

8)

ECCO IL TUO POSTO

Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra
noi e ti racconteremo la nostra storia.
Quanto amore nel seminare, quanta
speranza nell'aspettare, quanta fatica
nel mietere il grano e vendemmiare, e
vendemmiare.
Accanto a fuoco, vieni, vieni a scaldarti con
noi: tutti divideremo pane e vino. Ti sentirai
più forte, vieni rimani con noi: uniti
attenderemo ogni domani!

9)

TI RINGRAZIO O MIO
SIGNORE

Ti ringrazio o mio Signore, per le cose che
sono nel mondo, per la vita che tu mi hai
donato, per l'amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio
del cielo! (2 v.)
Come il pane che abbiamo spezzato era
sparso in grano sui colli,così unisci noi,
sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo
per te.

Quell'amore che unisce te al Padre sia la
forza che unisce i fratelli ed il mondo
conosca la pace: la tua gioia regni sempre
tra noi.

10) ALLELUIA È RISORTO IL
SIGNOR
Alleluia è risorto il Signor e la morte
non vincerà più, alleluia è risorto il
Signor, alleluia, alleluia!
Se al peccato e al male siamo morti in lui,
alla vita e alla fede, risorgiamo in lui.

11) 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!

12) BENEDETTO TU (GESÙ È IL
SUO NOME)
1. Benedetto tu, che chiami il grano
all'esistenza,
perché sia pane sulla mensa.
Sull'altare noi questo nostro pane
presentiamo,
perché diventi il Corpo tuo.
Benedetto tu, Signore, che chiami!
Benedetto Amore che ci nutri!
Benedetto sei, tu Amante dell'umanità!
Ecco i doni che ti offriamo e che
trasformerai in te, Gesủ.
2. Benedetto tu, che chiami l'uva dalla
terra,
perché sia vino che dà gioia.
Sull'altare noi questo nostro vino
presentiamo,
perché diventi il Sangue tuo.
E che trasformerai, in te, Gesù.
Signore, benedetto sei tu.
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13) 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?
1. Spezzi il pane davanti a noi mentre il
sole è al tramonto: ora gli occhi ti vedono,
Sei Tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto
d'amore: mani che ancora spezzano, pane
d'eternità.

14) ESULTA IL CIELO
Esulta il cielo e canta a noi la novità
Gesù è risorto dalla morte
Esulta l'uomo per la vita che gli donerà
Gesù, il Signore.
Esulta il cielo e canta a noi la novità
Gesù è risorto dalla morte
E si spalancano le porte dell'eternità
Per tutti noi
1. Il vero Agnello che toglie i peccati è lui
Lui che morendo ha distrutto la morte
E risorgendo ha ridato la vita
La vita per l'eternità
2. In lui risplende la vita del Padre,
a noi è donata la vita dei figli.
E sono aperte le porte del Regno
per chi crede nel suo nome.
3. In lui, che ha vinto il peccato e la morte,
l’universo si rinnova e risorge;
l’uomo ritorna alle vere sorgenti
della vita insieme a Dio.

15) GLORIA (RALLEGRIAMOCI
NEL SIGNORE)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Pace in terra, agli uomini amati dal Signor.

16) IO TI ESALTERÒ
Io ti esalterò; tu mi hai liberato. Il tuo
nome ho gridato e tu mi hai guarito.
Cantate inni al Signore
rendete grazie al su nome,
perché egli è buono per sempre,
e cambia il pianto in gioia.
Mi hai dato un monte sicuro;
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato:
vieni in mio aiuto!
Hai mutato in lamento
in canto, musica e danza;
la mia veste di sacco
in abito di gioia.

17) LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
1. A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi
temere, il tuo Signore è qui, con la forza
sua, quando invochi il suo nome: Lui ti
salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti
salverà, dì a chi è smarrito che certo
Lui tornerà. Lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti
salverà, alza i tuoi occhi a Lui, presto
ritornerà. Lui verrà e ti salverà.
2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in
Dio, il tuo Signore è qui col suo grande
amore, quando invochi il Suo nome: Lui ti
salverà.
3. Egli è il rifugio nelle avversità, dalla
tempesta ti riparerà. È il tuo baluardo e ti
difenderà, la forza sua Lui ti darà.

18) PACE SIA PACE A VOI
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace
sulla terra com'è nei cieli!
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace
gioia nei nostri occhi, nei cuori!
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace
luce limpida nei pensieri!
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace
una casa per tutti!
“Pace a voi!”:
“Pace a voi!”:
“Pace a voi!”:
che sale dalle

sarà
sarà
sarà
sarà

sia il tuo dono visibile!
la tua eredità!
come un canto all'unisono,
nostre città!
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19) 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.
5. Nel tuo sangue è la vita ed il fuoco dello
Spirito, la sua fiamma incendia il nostro
cuore e purifica il mondo. Nel prodigio dei
pani tu sfamasti ogni uomo, nel tuo amore
il povero è nutrito e riceve la tua vita
A te, Padre, la lode, che donasti il
Redentore, e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen

20) SALDI IN TE
Come albero piantato lungo il fiume,
che innalza i suoi rami verso il cielo,
le radici stende giù in profondità:
non si seccherà!
Viene il vento, la tempesta, poi la siccità,
ma non teme,
verso l’acqua la radice va,
sempre verde cresce e porta frutto:
la Radice, la Linfa sei Tu, Acqua viva,
Sorgente, Gesù!

Credo in Te, vivo per Te,
la Tua Parola dimora in me. Cerco Te,
seguo Te, camminerò sempre con Te.
Come casa costruita sulla roccia,
che mattone su mattone sale al cielo,
le sue fondamenta giù in profondità: mai
crollerà!
Viene il vento, la bufera, la tempesta, ma
non trema, sulla roccia ferma resta, sempre
stabile Casa di pace,
mio Rifugio, mia Forza sei Tu,
Pietra d’angolo, Roccia, Gesù!
Credo in Te, vivo per Te…
Come lampada che arde nelle tenebre,
Gesù, aiutami a irradiare la Tua Luce, che
risplenda in me e brilli attorno a me: non si
spegnerà! Sarai Tu ad illuminare attraverso
di noi, testimoni del Vangelo come Tu vuoi,
splenderà in noi la Tua Presenza, con
l’esempio, la forza, l’amor, contagiosa
pienezza del cuor.
Saldi in Te, stretti a Te, s’accende in
noi la Carità. Santi in Te, liberi in Te, un
Cuore solo nell’unità.

21) SANTO (VENNE NEL MONDO)
Santo Santo Santo,
il Signore Dio dell'universo.
Santo Santo Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli la terra, sono pieni della tua gloria.
Osanna, Osanna, nell'alto dei cie li.
Santo Santo, benedetto colui che viene.
Santo Santo, nel nome del Signore.
Osanna,
Osanna,
Osanna,
Osanna,

Osanna,
Osanna,
Osanna,
Osanna,

nell'alto
nell'alto
nell'alto
nell'alto

dei
dei
dei
dei

cieli
cieli
cieli
cieli

osanna.
osanna.
osanna.
osanna.

22) SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile con un cielo
senza nuvole non si riesce a navigare
proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole poi diventa un
vento a raffiche soffia forte sulle barche e ci
spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in
un oceano così Tu ci dai lo Spirito che ci
guiderà da Te.
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Sei come vento che gonfia le vele
sei come fuoco che accende l'amore
sei come l'aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica (x 2)
Nella notte impenetrabile ogni cosa è
irraggiungibile non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole sembra sorgere e
poi crescere come fiamma che rigenera e
che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni
sentiero così Tu riscaldi il cuore di chi Verbo
annuncerà

23) SENTINELLE DEL MATTINO
Voi sarete sale della terra, voi sarete
luce per il mondo, sentinelle di un
nuovo mattino: è il Signore che ci invia.
Vita nuova tu doni a noi, Signore. Ci hai
salvati dalla morte, battezzati per sempre
nel tuo nome, figli santi della Chiesa.
Non ci avranno le tenebre e la notte: siamo
figli del giorno, accogliamo i frutti della
luce: bontà, verità e giustizia.

24) SULLA TUA PAROLA
È bello star con te e non lasciarti mai
Signore resta qui, consola i nostri cuori
e parlaci d'amore.
Tra mille voci che affollano i pensieri
La voce tua è per noi un suono dolce ma
più forte di ogni voce
Io sulla tua Parola, Signore, le reti
getterò e non temerò
Perché ho fiducia in te, Parola viva che
mi dona nuova vita.
La tua Parola in me è salvezza,
è lampada ai miei passi e mi guiderà
Per strade nuove che non vedo intorno
a me, ma io confido in te Signor,
Parola viva sei
È bello star con te per sempre
e non lasciarti mai Signore
Signore resta qui,
consola i nostri cuori e parlaci d'amore
Tra mille voci che nel mondo
affollano i pensieri Signore
La voce tua è per noi un suono dolce ma
più forte di ogni voce, Signor

25) TEMPIO VIVO
Sei presenza di Dio, Spirito Santo, la sua
mano che ci proteggerà, attraverso di te,
ogni vivente, trova la verità. Nella prova sei
tu la nostra forza, annunciando Gesù parli
per noi; nelle difficoltà, se ti ascoltiamo,
non siamo soli mai.
Spirito, fuoco di vita brucia in me, parla
d’amore vieni in me, cambia il mio
cuore rendimi tempio vivente di Dio
Sei disceso tra noi come tempesta: vento,
nuvola, tuono, fiamma tu sei: ma la forza in
realtà sta in quel silenzio in cui tu parli a
noi. A chi è in cerca di Dio mostri la strada,
suggerisci al cuor suo la verità; avverrà
grazie a te dentro la storia l’opera di Dio.
RIT X 2

26) TI LODINO I POPOLI DIO
Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli
tutti, ti lodino i popoli Dio, ti lodino i
popoli tutti!
1. Esultino tutte le genti, si rallegri chi
invoca il tuo nome,
perché i tuoi giudizi son giusti, il tuo amore
governa la terra.
2. Ci colmi di benedizioni, su di noi
risplende il tuo volto,
conoscano tutte le genti, le tue verità di
salvezza!

27) TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore e non ho più
paura, perché, con la mia mano nella
mano degli amici miei, cammino fra la
gente della mia città e non mi sento più
solo; non sento la stanchezza e guardo
dritto avanti a me, perché sulla mia
strada ci sei Tu.
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28) VERO CIBO
Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue
tuo. Se mangiamo questo pane sempre in
noi dimorerai.
Tu sei il pane degli Angeli, cibo
d’immortalità. Tu sei il pane dell’amore,
sacramento di pietà.
Pane sei disceso a noi dal cielo,
Pane che ha in sé ogni dolcezza.
Pane della vita vieni ancora in noi
e saremo uniti per l’eternità.
Dacci sempre questo pane,
Dacci sempre questo pane.
Pane che dai vita al mondo
dona forza e santità. Ci sostieni nel
cammino, ti adoriamo in verità.
O Signore, non siam degni di venire alla tua
mensa. Di’ soltanto una parola, la salvezza
ci darai.

1/05/2022 III TP
Atti degli apostoli 5,27-32.40-41: Di questi fatti siamo
testimoni noi e lo Spirito Santo.

Sal 29: Ti esalterò, Signore, perché mi hai
risollevato.
Apocalisse 5,11-14: L’Agnello, che è stato immolato, è
degno di ricevere potenza e ricchezza.
Giovanni 21,1-19: Viene Gesù, prende il pane e lo dà
loro, così pure il pesce.

8/05/2022 IV TP
Atti degli apostoli 13,14.43-52: Ecco, noi ci rivolgiamo ai
pagani.

Sal 99: Noi siamo suo popolo, gregge che egli
guida.
Apocalisse 7,9.14-17: L’Agnello sarà il loro pastore e li

guiderà alle fonti delle acque della vita.
Giovanni 10,27-30: Alle mie pecore io do la vita eterna.

15/05/2022 V TP
Atti degli apostoli 14, 21-27: Riferirono alla comunità
tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro.

Sal 144 Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.
Apocalisse 21, 1-5: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi.

Giovanni 13, 31-33. 34-35: Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.

RIT

22/05/2022 VI TP

Dacci sempre questo pane.

Atti degli apostoli 15, 1-2. 22-29: È parso bene, allo

Tu sei il pane degli Angeli,
cibo d’immortalità.
Tu sei il pane dell’amore,
sacramento di bontà.

Sal 66: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli
tutti.
Apocalisse 21, 10-14. 22-23: L’angelo mi mostrò la città

Pane sei disceso a noi dal cielo,
Pane che ha in sé ogni dolcezza.
Pane della vita vieni ancora in noi
e saremo uniti per l’eternità.
Dacci sempre questo pane,
Dacci sempre questo pane.

Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di
fuori di queste cose necessarie.

santa che scende dal cielo.
Giovanni 14, 23-29: Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto.

29/05/2022 ASCENSIONE
Atti degli apostoli 1, 1-11: Fu elevato in alto sotto i loro
occhi.

Sal 46 Ascende il Signore tra canti di gioia.
Lettera agli Ebrei 9, 24-28; 10, 19-23: Cristo è entrato
nel cielo stesso.

Luca 24, 46-53: Mentre li benediceva veniva portato
verso il cielo.

29) VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi!
E sarai luce per gli uomini e sarai sale
della terra, e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. E per questa strada
va, va! E non voltarti indietro va! E non
voltarti indietro, va!

05/06/2022 PENTECOSTE
Atti degli apostoli 2, 1-11: Tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare.

Sal 103: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare
la terra.
Lettera ai Romani 8, 8-17: Quelli che sono guidati dallo

Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.
Giovanni 14, 15-16. 23-26: Lo Spirito Santo vi insegnerà
ogni cosa.

12/06/2022 SS. TRINITÀ
Dal libro dei Proverbi 8, 22-31
Sal 8: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su
tutta la terra!
Lettera ai Romani 5, 1-5
Giovanni 16, 12-15.
19/06/2022 CORPUS DOMINI
Genesi 14, 18-20
Sal 109: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo
Signore.
Prima lettera ai Corizi 11, 23-26
Lc 9, 11-17.

