
 
 
 
 
 
 

MESSA PREFESTIVA 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO INIZIALE 
CANTIAMO TE 

 

1. Cantiamo te, Signore della vita, il nome tuo è grande sulla terra tutto parla di Te e canta 
la Tua gloria grande Tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 

2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo Figlio di Dio venuto sulla terra fatto uomo per noi nel 
grembo di Maria dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO 
ECCOMI 

 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me la tua 
volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  ha dato ascolto al mio grido, m'ha 
liberato dalla morte. Rit  

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo 
canto di lode. Rit 

 
 

CANTO DI COMUNIONE 
PANE DEL CIELO 

 

Rit. Pane del cielo, sei Tu Gesù. Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 
1. No, non è rimasta fredda la terra;  
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te.  
Pane di vita ed infiammare col Tuo Amore, tutta l’umanità. Rit. 
 
2. Si, il cielo è qui su questa terra.  
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te.  
Nella Tua casa dove vivremo insieme a Te, tutta l’Eternità. Rit. 
 
3. No, la morte non può farci paura.  
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, vive per sempre.  
Sei Dio con Noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 

V DOMENICA DI PASQUA 
 

2 MAGGIO 2021 



 
CANTO FINALE 

GIOVANE DONNA 
 

1. Giovane donna, attesa dell’ umanità 
un desiderio d’amore e pura libertà 
Il Dio lontano, è qui vicino a te 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit. Ave, Maria, Ave, Maria. 
 
2.  Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, e il suo amore t’avvolgerà con la sua 
ombra, 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit 

 



 
DOMENICA 2 MAGGIO 

 
ORE 9.30 A PRUNARO 

 
CANTO INIZIO  

ALLELUIA, ESULTIAMO NELLA GIOIA 
 

Corre veloce l'annuncio di Pasqua: 
Vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù! 
Tempo di gioia e vita nuova: 
Credi al Signore anche tu! 
 
E si diffonde la pace nel mondo 
Ogni vivente proclamerà: 
Il Redentore è risorto da morte, 
Lo vuoi cantare anche tu? 
 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, vive con noi 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, resta con noi 
 
Corre veloce l'annuncio di gioia: 
Vinta è la morte vivo è Gesù! 
Occhi riaperti, cuori stupiti, 
Torni a sperare anche tu! 
 
E si diffonde il vangelo nel mondo, 
Di bocca in bocca rifiorirà; 
Un canto nuovo d'un tratto si sente: 
Lo riconosci anche tu! 
 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, vive con noi 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, resta con noi 

 

CANTO OFFERTORIO 
DAVANTI A QUESTO AMORE 

 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
  
Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore. 
Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
  
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 
 



 
 
 

CANTO DI COMUNIONE 
CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 

 

Cieli nuovi e terra nuova 
Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell'umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà trasfigurerà. 
E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito si placherà! 
La tua casa, la tua dimora su tutti i popoli si estenderà! 
 
RIT: E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
Che chiama a vivere e andare nel mondo. 
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
Che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono. 
Cieli nuovi e terra nuova: la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti, tutto il creato un canto diverrà. 
 
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) 
E in terra nuova (e in terra nuova) 
C'è il disegno che hai affidato a noi (e cieli e terra nuova) 
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà. RIT: 
 
Cieli nuovi (e cieli nuovi) 
E terra nuova (e terra nuova) 
È il destino dell'umanità (e cieli e terra nuova) 
Viene il tempo, arriva il tempo 
Che ogni realtà si trasfigurerà. 
 

 
CANTO FINALE 

RALLEGRIAMOCI 

 

Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 
Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 



Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te Figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la… 



 
 

DOMENICA 2 MAGGIO 
 

ORE 11.15 A VEDRANA 
 

CANTO DI INIZIO 
SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA 

 
 

1. Sfolgora il sole di Pasqua,  
risuona il cielo di canti,  
esulta di gioia la terra :  
il Signore è risorto da morte. 
 
2. Dagli abissi del nulla  
Cristo Gesù, il Signore,  
vittorioso ritorna  
con i santi padri di un tempo. 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!  
 
     (Strumentale) 
 
3. O Gesù, re immortale,  
unisci alla tua vittoria  
anche noi, tuoi discepoli,  
nel battesimo un giorno rinati. 
 
4. Irradia sulla tua chiesa,  
pegno d’amore e di pace,   
la luce della tua Pasqua,  
la certezza d’ averti fra noi . 
 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 
CANTO DI OFFERTORIO 
BENEDICI O SIGNORE 

 

1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore. Poi il prodigio antico e 
sempre nuovo del primo filo d'erba. E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; avremo 
ancora pane.  
 

Rit. Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a te.  
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.      
   

2. Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. La rugiada avvolge nel silenzio i primi 
tralci verdi. Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi; avremo ancora vino.              
 

Rit. Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a te.  
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 

 



 
CANTO DI COMUNIONE 
IL CANTO DELL’AMORE 

 

Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 
E ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
 
Io sarò con te… 

 
CANTO FINALE 

È BELLO LODARTI 
 

Rit.  E’ bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti Signore 
è bello cantare a te! 
 
1.  Tu che sei l'amore infinito 
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit.   
 
2.  Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui 
ci hai chiamati figli tuoi, allora … Rit 
 


