
 
 
 
 
 
 
 

MESSA PREFESTIVA 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO INIZIALE 
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 

 
CANTO DI OFFERTORIO 

SERVO PER AMORE 
 

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare… 
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per Amore, sacerdote dell'umanità. 
 
2. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi 

VI DOMENICA DI PASQUA 
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che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è 
in festa perché il grano biondeggia ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo 
nei granai. 

 
CANTO DI COMUNIONE 

TI RINGRAZIO 
 

1. Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi e siate per sempre suoi amici, e 
quello che farete al più piccolo tra voi, credete l’avete fatto a Lui.  
 
Rit. Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano 
nella mano degli amici miei cammino tra la gente della mia città e non 
mi sento più solo non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei Tu.  
 
2. Se amate veramente perdonatevi tra voi, nel cuore di ognuno ci sia pace  e 
il Padre ce è nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà. Rit. 
 
2. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi e questo è tutto il suo Vangelo; l’ 
amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, l’ amore confini non ne ha. Rit.  
 

CANTO FINALE 
CAMMINERO’ 

 
Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada Signor, dammi la mano, 
voglio restar per sempre insieme a Te 
 
1. Quand’ero solo, solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’amor, tante persone vidi intorno a me  
sentivo cantare così: Rit. 
 
2. Io non capivo ma rimasi a sentire,  
quando il Signor mi parlò Lui mi chiamava, chiamava anche me  
e la mia risposta s’ alzò. Rit. 
 

 



 
DOMENICA 9 MAGGIO 

 
ORE 9.30 A PRUNARO 

 
CANTO INIZIO  

ECCO IL NOSTRO SI’ 
 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende 
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, 
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 

 
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 

 
Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a Te. 

 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima. 

 

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 

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 

 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 



Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

 



 

 
DOMENICA 9 MAGGIO 

 
ORE 11.15 A VEDRANA 

 
 

CANTO DI INIZIO 
ALLELUIA, CRISTO E’ RISORTO 

 
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 DI OFFERTORIO 
ECCO IL PANE E IL VINO 

 

Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 



 
Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 

 
CANTO DI COMUNIONE 

COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio… 
 
 

CANTO FINALE 
ACCLAMATE AL SIGNORE 

 
Acclamate al Signore 
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia 
Andate a lui con esultanza 
 
Acclamate voi tutti al Signore 
Riconoscete che il Signore 
Che il Signore è Dio 
Egli ci ha fatti siamo suoi 
 
Suo popolo e gregge del suo pascolo 



Acclamate al Signore 
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia 
 
Andate a lui con esultanza 
Acclamate voi tutti al Signore 
Entrate nelle sue porte 
Con degli inni di grazia… 

 


