
CANTO D’INGRESSO 

CHIESA DEL RISORTO 

Chiesa che nasci dalla Croce, 

dal fianco aperto del Signore, 

dal nuovo Adamo sei plasmata, 

sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta, 

vivificata dall’amore, 

resa feconda nella carità. 

RIT. Dal crocifisso risorto, nasce la 

speranza, dalle Sue piaghe a la salvezza, 

nella Sua luce noi cammineremo, Chiesa 

redenta dal Suo amore. 

Chiesa che annunci il Vangelo, 

sei testimone di speranza 

con la Parola del Dio vivo, 

in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede, 

rigenerata dalla grazia, 

stirpe regale, gente santa, 

sei per il mondo segno di unità. 

 

RIT. Dal crocifisso risorto, nasce la 

speranza, dalle Sue piaghe a la salvezza, 

nella Sua luce noi cammineremo, Chiesa 

redenta dal Suo amore. 

 

ALLELUIA  

È RISORTO IL SIGNORE 

 

Rit. Alleluia, è risorto il Signor e la morte 

non vincerà più. 

Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 

(x2)  

Se al peccato e al male siamo morti in Lui, alla 

vita e alla fede risorgiamo in Lui. 

Rit. 

Come contenere la felicità? Era morto ed è 

risorto e ora vive in noi 

Rit. 

Siamo testimoni dell’eternità, la promessa che 

nel Figlio è già realtà. 

Rit.  

OFFERTORIO 

TU FONTE VIVA  

 

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 

Fratello buono, che rinfranchi il passo: 

nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande 

Signore! 

 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 

Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 

sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore! 

 

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 

Una dimora troverà con gioia: 

dentro l'aspetti, tu sarai l'amico. Grande 

Signore! 

SANTO 

(PREGHIERA EUCARISTICA CON I FANCIULLI) 

 
Santo, santo, santo il Signore, 

Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 

 

Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

 

Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

 

 

 

AGNELLO DI DIO 

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

dona a noi la pace  

 

 

 

 

 

 

 



 

CANTO ALLA COMUNIONE 

N.1 – COME CANTO D’AMORE 

 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio danzare questa mia gioia, 

voglio destare tutte le cose: 

un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio riempire lunghi silenzi, 

voglio abitare sguardi di pace: 

il tuo perdono voglio cantare. 

Rit. Tu sei per me come un canto d'amore. 

Resta con noi fino al nuovo mattino. 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio plasmare gesti d'amore, 

voglio arrivare oltre la morte: 

la tua speranza voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio gettare semi di luce, 

voglio sognare cose mai viste: 

la tua bellezza voglio cantare. 

Rit. 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 

questo mio canto sarà una vita, 

e sarà bello vivere insieme: 

finché la vita… un canto sarà! 

Rit. 

 

 

 

 

N.2 - SEI TU SIGNORE IL PANE 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 

È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 

formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi. 

 

CONGEDO 

SALVE REGINA 
Rit. Salve Regina. Madre di misericordia,  

vita, dolcezza, speranza nostra, salve!  

Salve Regina. (x2)  

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, 

piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, mostraci 

dopo questo esilio il frutto del tuo seno. Gesù. 

Rit. 

 

Salve Regina! Salve! Salve! 
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