
 
 
 
 
 
 

MESSA PREFESTIVA 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO INIZIALE 

QUALE GIOIA 
 
Rit. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore ora i piedi oh Gerusalemme si 
fermano davanti a te. 
 
1.Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte ed unita. Rit. 
 

2.Salgono insieme le tribù di Jahvé   
per lodare il nome del Dio  d'Israel. Rit. 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO 
LA NOSTRA OFFERTA  

 
1. Guarda questa offerta, guarda noi Signor, 
Tutto noi ti offriamo, per unirci a Te. 
 
Rit. Nella Tua Messa, la nostra Messa 
Nella Tua vita, la nostra vita. (2 volte) 
 
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. Rit 

 
 

CANTO DI COMUNIONE 
IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

 

Il Signore è il mio Pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a 
placide acque.  

E’ il ristoro dell’anima mia. In sentieri diritti mi guida , per amore del santo suo Nome. Dietro Lui mi 
sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male. Perché sempre mi sei vicino, mi 
sostieni col Tuo vincastro. 

Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici. E di olio cospargi il capo, il mio 
calice è colmo di ebbrezza. 

Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino. Io starò nella casa di Dio lungo 
tutto il migrare dei giorni. 

IV DOMENICA DI PASQUA 
 

25 APRILE 2021 



 
 

 
CANTO FINALE 
REGINA CAELI 

 
Regína caeli laetáre, 
allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, 
allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, 
allelúia. 
Ora pro nobis Deum, 
allelúia. 
Gaude et laetáre, Virgo María, 
allelúia. 
Quia surréxit Dominus vere, 
allelúia. 

 
 

Regina dei cieli, rallegrati, 
alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
Prega il Signore per noi, 
alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

 

 



 
DOMENICA DI PASQUA 
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 IN ALBIS 
ORE 11.15 A VEDRANA 

 
CANTO DI INIZIO 

ALLELUIA, E’ RISORTO IL SIGNOR 
 

Rit. Alleluia. È risorto il Signor, e la morte non vincerà più.  
Alleluia, è risorto il Signor, alleluia, alleluia. ( 2 volte) 
 

1. Se al peccato e al male 
Siamo morti in Lui, 
Alla vita e alla fede 
Risorgiamo in lui. Rit. 
 

2. Come contenere, la felicità? 
Era morto ed è risorto 
E ora vive in noi. Rit  
 
3. Siamo testimoni, dell’eternità, 
La promessa che nel figlio 
È già realtà.    

 
CANTO DI OFFERTORIO 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai 
 
Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me 
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà 

 
CANTO DI COMUNIONE 
PERCHE’ TU SEI CON ME 

 
Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore 
 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
Ai ruscelli tranquilli lassù 
Dov'è più limpida l'acqua per me 
Dove mi fai riposare 
 
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 



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 

 
 

CANTO FINALE 
COME FUOCO VIVO 

 
Come fuoco vivo si accende in noi 
Un'immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
Che ci hai ridonato la vita 
 
1.Spezzi il pane davanti a noi 
Mentre il sole è al tramonto: 
Ora gli occhi ti vedono, 
Sei Tu! Resta con noi. 
 
2.E per sempre ti mostrerai 
In quel gesto d'amore: 
Mani che ancora spezzano 
Pane d'eternità. 
 
 


