
 

VII Domenica di Pasqua 

Domenica dopo l’Ascensione 

 

Canto di Ingresso 

Com’è bello (Salmo 133) 

R. COM'È BELLO, 

COME DÀ GIOIA 

CHE I FRATELLI 

STIANO INSIEME. 

 

1. È come unguento 

che dal capo discende 

giù sulla barba di Aronne. (x2) 

 

2. È come unguento 

che dal capo discende 

giù sugli orli del manto. (x2) 

 

3. Come rugiada  

che dall'Ermon discende 

giù sui monti di Sion. (x2) 

 

4.  Ci benedice 

il Signore dall'alto: 

la vita ci dona in eterno. (x2) 
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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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Salmo Responsoriale 

Prima proposta 

Signore tu conosci 

tutte le mie vie. 

Seconda proposta 

Signore, mia salvezza, 

sei luce al mio cammino. 

 

 

 

Al Vangelo 

Alleluia (Cantiamo a Te la nostra lode) 

R. ALLELUIA O ALLELUIA 

CANTIAMO A TE 

LA NOSTRA LODE. 

ALLELUIA. 

ALLELUIA O ALLELUIA 

CANTIAMO TUTTA 

LA TUA GLORIA. 

ALLELUIA. 

 

1. Salvezza, gloria e potenza 

sono del Signore Dio; 

veri e giusti sono i tuoi giudizi. 

Alleluia, alleluia. 

 

2. Lodate tutti il nostro Dio, 

voi che siete servi suoi, 

voi che lo temete piccoli e grandi. 

Alleluia, alleluia. 
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Offertorio 

Quelli che amano Te (Gen Rosso) 

1. Ecco il frumento che noi ti portiamo, 

pane della madre terra 

e del lavoro e sudore di tanti, 

quelli che amano Te. 

 

2. Portiamo il vino, frutto della vite, 

sangue della madre terra 

e del lavoro e la gioia di tanti, 

quelli che amano Te. 

 

3. Insieme ai doni veniamo noi stessi, 

figli di tutta la Terra 

per riscaldarci attorno alla mensa 

che hai preparato per noi. 

 

 

Santo 

Santo il Signore (Luigi Maci)  

Santo, Santo, Santo 

  il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 

  sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto 

  dei cieli. 

Benedetto colui che viene 

  nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto 

  dei cie-e-li. 

Osanna nell'alto 

  dei cie-e-li. 
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Comunione 

Tu, al centro del mio cuore 

1. Ho bisogno di incontrarti 

nel mio cuore, 

di trovare Te, 

di stare insieme a Te. 

Unico riferimento 

del mio andare, 

unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

2. Anche il cielo gira intorno 

e non ha pace 

ma c’è un punto fermo, 

è quella stella la. 

La stella polare è fissa 

ed è la sola, 

la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  

 

R. TUTTO RUOTA ATTORNO A TE 

  E IN FUNZIONE DI TE 

E POI NON IMPORTA IL COME, 

  IL DOVE, IL SE. 

 

3. Che Tu splenda sempre al centro 

del mio cuore 

il significato allora 

sarai Tu 

Quello che farò sarà 

soltanto amore, 

unico sostegno Tu, 

la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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Canto di Congedo 

Giovane donna 

1. Giovane donna, 

attesa dall'umanità, 

un desiderio 

d'amore e pura libertà. 

Il Dio lontano 

è qui vicino a Te, 

voce e silenzio 

annuncio di novità. 

 

R. AVE 

MARIA, 

AVE 

MARIA. 

 

2. Dio T'ha prescelta, 

qual Madre piena di bellezza, 

ed il Suo amore 

Ti avvolgerà con la Sua ombra. 

Grembo per Dio 

venuto sulla terra, 

Tu sarai madre 

di un uomo nuovo. 

 

3. Ecco l'ancella, 

che vive della Tua parola, 

libero il cuore 

perché l'amore trovi casa. 

Ora l'attesa 

è densa di preghiera 

e l'uomo nuovo 

è qui in mezzo a noi. 

 


