
 

IV Domenica di Pasqua 

 

Canto di ingresso 

È risorto (Gen Verde) 

R. È RISORTO, È RISORTO! 

L'UNIVERSO È TUTTO UN 

GRIDO, 

  ALLELUIA, ALLELUIA! 

È RISORTO, GRIDA IL CUORE! 

È RISORTO IL SIGNORE, 

  ALLELUIA, ALLELUIA! 

 

 

1. Dal profondo della notte 

rompe gli argini l'aurora. 

Il suo amore vive ancora! 

 

 

2. Ed è luce che dilaga 

tra le lacrime di gioia. 

Gloria, gloria, al nostro Dio, 

  Gloria a Dio 

 

 

F. È RISORTO, È RISORTO! 

L'UNIVERSO È TUTTO UN 

GRIDO, 

  ALLELUIA, ALLELUIA! 

È RISORTO, GRIDA IL CUORE! 

È RISORTO IL SIGNORE, 

  ALLELUIA, ALLELUIA! 

 È RISORTO, ALLELUIA! 
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Gloria 

Gloria nell’alto dei cieli (Gen Verde) 

R. GLORIA, GLORIA A DIO. 

GLORIA, GLORIA 

  NELL’ALTO DEI CIELI. 

PACE IN TERRA AGLI UOMINI 

DI BUONA VOLONTÀ. 

GLORIA! 

 

1 Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie 

per la tua immensa glo-ria 

  Signore Dio, glo-oria! 

  Re del cielo, glo-oria! 

  Dio Padre, Dio onnipotente, 

  Gloria! 

2 Signore, Figlio unigenito, 

Gesù Cristo, 

Signore, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

 

3 Perché tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria 

del Pa-dre. 
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Al Vangelo 

Alleluia (di Taizè) 

R.  ALLELUIA, 

  ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA, ALLELUIA. (x2) 

 

1.  Cristo è risorto è vivo in mezzo a noi 

viene a portare la pace. 

Vinta è la morte nel nome di Gesù 

alleluia, alleluia. 

 

 

Offertorio 

Ti offriamo 

1. Su questo altare 

  Ti offriamo il nostro giorno, 

tutto quello che abbiamo 

  lo doniamo a Te; 

l’amare, il gioire 

  il dolore di questo giorno, 

su questo altare 

  doniamo a Te. 

 

2. Fa’ di tutti noi un corpo, 

  un’anima sola 

che porta a Te 

  tutta l’umanità. 

E fa’ che il Tuo amore 

  ci trasformi in Te, 

come il pane ed il vino 

  che ora ti offriamo. 
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Santo 

Santo (Gen Rosso & Gen Verde) 

San-   to,    San-   to, 

Santo il Signore, Dio dell'universo. 

San-   to,    San-   to, 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Osanna nell'alto dei cie-  li. 

 

San-   to,    San-   to, 

Santo il Signore, Dio dell'universo. 

San-   to,    San-   to, 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Osanna nell'alto dei cie-  li. 

 

San-   to,    San-   to,      Sa-    an- to. 
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Comunione 

Perché Tu sei con me 

R. SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

NIENTE MAI MI MANCHERÀ 

SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

O SIGNORE. 

 

1. Mi conduci dietro te 

sulle verdi alture 

ai ruscelli tranquilli, lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me 

dove mi fai riposare. 

 

2 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. 

 

3. Siedo alla tua tavola 

che mi hai preparato 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato. 

 

4. Sempre mi accompagnano 

lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. 
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Canto di congedo 

È più bello insieme 

1. Dietro ai volti sconosciuti 

della gente che mi sfiora, 

quanta vita, 

quante attese di felicità! 

  Quanti attimi vissuti, 

  modi da scoprire ancora 

  splendidi universi 

  accanto a me. 
 

R. È PIÙ BELLO INSIEME, 

  È UN DONO GRANDE 

  L’ALTRA GENTE! 

È PIÙ BELLO INSIEME, È ... 

È PIÙ BELLO INSIEME, 

  È UN DONO GRANDE 

  L’ALTRA GENTE! 

È PIÙ BELLO INSIEME. 
 

2. E raccolgo nel mio cuore 

la speranza ed il dolore 

il silenzio, il pianto 

della gente attorno a me! 

  In quel pianto, in quel sorriso 

  il mio pianto, il mio sorriso: 

  chi mi vive accanto 

  è un altro me! 
 

3. Tra le case e i grattacieli, 

tra le antenne, la sù in alto, 

così trasparente il cielo 

non l’ho visto mai! 

  E la luce getta veli 

  di colore sull’asfalto 

  ora che cantate 

  assieme a me. 


