
1 - Pasqua e gioia 
 
Pasqua e gioia, Pasqua è luce:  
vinta è l’ombra della notte;  
è risorto il nostro Re; ci riscatta libertà. 
Cielo esulta, terra canta!  
Qui nel tempio, madre Chiesa,  
lieto il tuo grazie risuoni. 
 
Padre Santo, ci riveli  
con stupenda tenerezza,  
l’infinita carità  
nel donare il Figlio per noi.  
Il peccato su noi grava,  
ma la grazia sovrabbonda.  
Colpa felice di Adamo.  
 
A te salga questa fiamma,  
come offerta che si unisce  
alla stella di lassù,  
che il tramonto ignora. 
Cristo e stella del mattino,  
che serena luce irradia:  
Gloria a te, Padre, nei secoli. 



2 - Accogli i nostri doni 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. 
 
Rit. Benedetto nei secoli il Signore, 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. 
 



3 - Alla tua presenza 
 
Alla tua presenza portaci o Signor 
Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar 
Nel tuo Tempio intoneremo inni a te 
Canti di lode alla tua Maestà 
 
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu 
Alla tua presenza, Signore Gesù 
In eterno canteremo gloria a te Signor 
Alla tua presenza, alla tua presenza 
Per sempre insieme a te Gesù 



4 - Alleluia è risorto il Signor 
 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non 
vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 
 
1- Se al peccato e al male  

siamo morti in Lui 
Alla vita e alla fede risorgiamo in Lui 

 
2- Come contenere la felicità? 

Era morto ed è risorto e ora vive in noi 
 
3- Siamo testimoni dell’eternità 

La promessa che nel Figlio è già realtà 
 



5 - Antica eterna danza 
 
Spighe d’oro al vento antica, eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure 
frutti del lavoro e fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
  
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono 
accogli questa offerta  
che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 



6 - 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. 



7 - Cristo risorge 
 
Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia! 
 
1. Al Re immortale dei secoli eterni, 
al Signor della vita che vince la morte, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
2. All'Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
3. Nei cuori festanti del regno dei cieli, 
nel mondo redento dal Figlio di Dio, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
4. Pastore divino che guidi il tuo gregge 
ai pascoli eterni di grazia e d'amore, 
riceve perenne la lode e la gloria. 
 



8 - Cristo risusciti 
 
1 - Cristo risusciti in tutti i cuori. 
 
Rit:  Cristo si celebri, Cristo si adori. 

Gloria al Signor! 
 
2 - Cantate, o popoli del regno umano, 

Cristo sovrano! Rit. 
 

3 - Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore. Rit. 

 

4 - Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
tutti redenti. Rit. 

 

5 - Egli sarà con noi nel grande giorno; 
al suo ritorno. Rit. 

 

6 - Cristo nei secoli, Cristo è la storia, 
Cristo è la gloria! Rit. 

 



9 - Cristo è risorto veramente 
 
Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il signore della vita 
 
Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui 
Poi insieme a lui risorgerò 
 
Tu, Signore amante della vita 
Mi hai creato per l'eternità 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò 
 
Tu mi hai donato la tua vita 
Io voglio donar la mia a te 
Fa che possa dire:  
"Cristo vive anche in me" 
E quel giorno io risorgerò 



10 - Dov’è Carità e Amore 
 
Rit: Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.  
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.  
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce.  
 
Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra.  
 



Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore.  
 
Fa' che un giorno  
contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine.  



11 - 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 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà 
 
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 



Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
Saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà la festa del pane che 
Ogni uomo condividerà 
 
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 
 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
Il profumo del frumento che tutti avvolgerà 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
E il miracolo del pane in terra si ripeterà 
 



12 - Frutto della nostra terra 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
Sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino 
E ti doni per la vita mia 



13 - Gesù è vivo 
 
Alleluia, vive il nostro Re 
La morte è sconfitta,  
la vittoria è del Signor 
Lui vivrà per sempre,  
Gesù vive, Gesù vive 
 
Egli è l'alfa e l'omega,  
il primo e l'ultimo 
Ha vinto sul peccato  
e noi abbiam la libertà 
L'agnello immolato è risorto, è risorto 
 
Alleluia, vive il nostro Re 
 
 



14 - Gesù mio buon pastore 
 
Gesù mio buon pastore guida la mia vita, 
metti sul mio cuore il sigillo tuo. 
Portami con te sui sentieri dell'amor 
e difendimi dal male, o Signor. 
 
Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 
 
Ungi il mio capo con olio profumato, 
riempi la mia vita con la grazia tua. 
Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò. 
 
 



15 - Gloria Gen verde 
 

Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.  
Pace in terra agli uomini 
Amati dal Signor. Gloria! 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit. 
 

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. Rit. 
 
Perchè tu solo il Santo, il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
Rit. 



16 - Grande è il Signor 
 
Grande e degno di ogni lode è il Signore, 
la città del nostro Dio è un luogo santo, 
la gioia sulla terra. 
Grande  
è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico, 
prostriamoci a lui. 
 
Signore noi esaltiamo il tuo nome, 
vogliamo ringraziarti 
pei prodigi che tu hai fatto. 
Abbiam fiducia solo nel tuo amor 
poiché tu solo sei l'Iddio, 
eterno in cielo e sulla terra. 
 



17 - Il Signore è il mio pastore 
 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 

È 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 mi ungi 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. 



18 - Il tuo popolo in cammino 
 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
 



E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
 
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 



19 - Invochiamo la tua presenza 
 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi 
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te 
 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi 
Vieni spirito, Vieni spirito Scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà  
Vieni su noi (Spirito) 
 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore 
Questa vita offriamo a te 



20 - Manda Signore il tuo Spirito 
 
Rit. Manda Signore il tuo spirito 
che rinnovi la faccia della terra 
che la Chiesa ritrovi giovinezza 
che diffonda nel mondo l'amor. 
 
Dona alla tua Chiesa pace ed unità, 
rendi la tua Sposa senza falsità. Rit. 
 
Dacci un cuore nuovo nella libertà, 
donaci la forza per risorgere. Rit. 
 
Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, 
guida gli insicuri alla verità. Rit. 
 



21 - Mi affido a te Gesù  
 
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 
Così il mio cuore cerca te. 
L'anima mia ha sete del Dio vivente, 
Il Dio della speranza. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
Vieni e guida il mio cammino. 
 
Rit. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
Tu sei il sole  
che rischiara le mie tenebre. 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 
Perché so che la mia vita tu rinnoverai. 
 
Oggi io vengo davanti al tuo altare 
Per adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
Ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
Vieni e guida il mio cammino. 



22 - Nei cieli un grido risuonò 
 

1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

2. Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 
alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
 

4. Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia. 
 

5. Gloria alla santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! 

 



23 - O Dio dell’universo 
 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il pane che ci doni lo presentiamo a te. 
È frutto della terra, è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa il cibo dell’amor. 
 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te. 
È frutto della vite, è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa sorgente di unità. 



24 - 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 
 



25 - Re di Gloria 
 
Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore, trovo pace in te Signor 
tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa,  
la mia mente, il mio cuore,  
trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 



Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai 
Gesù, Re di gloria, mio Signor 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 
Una corona di gloria mi darai 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 



26 - Resta con noi Signore la sera 
 
1 - Resta con noi, Signore, la sera 
Resta con noi che avremo la pace 
 
Resta con noi, non ci lasciar 
La notte mai più scenderà 
Resta con noi, non ci lasciar 
Per le vie del mondo, Signor 
 
2 - Ti porteremo ai nostri fratelli 
Ti porteremo lungo le strade 
 
3 - Voglio donarti queste mie mani 
Voglio donarti questo mio cuore 
 



27 - 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, 
e Dio sarà con noi. 
 
 
 



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, 
la Chiesa di Gesù. 



1 - Pasqua e gioia 
2 - Accogli i nostri doni 
3 - Alla tua presenza 
4 - Alleluia è risorto il Signor 
5 - Antica eterna danza 

6 - Come fuoco vivo 
7 - Cristo risorge 
8 - Cristo risusciti 
10 - Dov’è Carità e Amore 

11 - Ecco quel che abbiamo 
12 - Frutto della nostra terra 
13 - Gesù è vivo 
14 - Gesù mio buon pastore 
15 - Gloria Gen verde 

16 - Grande è il Signor 
17 - Il Signore è il mio pastore 



18 - Il tuo popolo in cammino 
19 - Invochiamo la tua presenza 
20 - Manda Signore il tuo Spirito 
21 - Mi affido a te Gesù  
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Inquadra con il telefono il codice 
qui sotto per scaricare il file dei 
canti della messa,  
poi metti il telefono in modalità 
“viaggi in aereo” così non ti 
disturberà durante la 
celebrazione ma sarà anzi uno 
strumento per partecipare anche 
con il canto. 
 
 


