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Ingresso: È RISORTO 
 

È risorto, è risorto! 

L'universo è tutto un grido, 

alleluia, alleluia! 

È risorto, grida il cuore! 

È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 
 

Dal profondo della notte 

rompe gli argini l'aurora, 

il suo amore vive ancora! 
 

Ed è luce che dilaga 

tra le lacrime di gioia 

Gloria, gloria al nostro Dio! 

Gloria a Dio! 
 

Vangelo: ALLELUIA, CANTIAMO A TE 
 

Alleluia oh alleluia, 

cantiamo a te la nostra lode, alleluia 

Alleluia oh alleluia, 

cantiamo tutta la tua gloria, alleluia. 
 

Salvezza gloria e potenza 

sono del Signore Dio, 
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veri e giusti sono i suoi giudizi, 

alleluia, alleluia. 

Offertorio: 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. 
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Santo: GEN ROSSO – GEN VERDE 

Santo, Santo, Santo è il Signore 

Dio dell’universo. 

Santo, Santo, i cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna nell’alto dei cieli 

Osanna nell’alto dei cieli 
 

Santo, Santo, Santo è il Signore 

Dio dell’universo. 

Santo, Santo, 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 cieli 
 

Santo, Santo, Sa-a-a-nto. 
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Comunione: RESTO CON TE 

Seme gettato nel mondo, 

Figlio donato alla terra, 

Il tuo silenzio custodirò. 
 

In ciò che vive e che muore 

Vedo il tuo volto d'amore: 

Sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 

Io lo so che Tu sfidi la mia morte. 

Io lo so che Tu abiti il mio buio. 

Nell'attesa del giorno che verrà, 

resto con Te. 
 

Nube di mandorlo in fiore 

dentro gli inverni del cuore 

è questo pane che Tu ci dai. 

Vena di cielo profondo 

dentro le notti del mondo 

è questo vino che Tu ci dai. 
 

Tu sei Re di stellate immensità 

e sei Tu il futuro che verrà, 

sei l'amore che muove ogni realtà 

E Tu sei qui… resto con Te. 
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Uscita: POPOLI TUTTI 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor per me. 
 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, 

sempre io ti adorerò 
 

Popoli tutti acclamate al Signore! 

Gloria e potenza cantiamo al re! 

Mari e monti si prostrino a te 

al tuo nome, o Signore! 
 

Canto di gioia per quello che fai; 

per sempre Signore con te resterò. 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà 

che in te. 


