
Ingresso: VENITE E VEDETE 
 

Ora che Tu sei venuto tra noi 
esulta la gente nel Tuo nome, Gesù 
e già c’è festa nelle strade perché 
hai scelto una vita eterna per noi, solo per noi. 
 

 Venite e vedete, 
 credete al Risorto 
 “questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

 rallegriamoci e in esso esultiamo” (Salmo 117) 
 

Ora che hai svelato il Tuo amore 
nel segno del Padre veniamo a Te, 
cantiamo a gran voce, viviamo la pace 
nel giorno che hai dato la vita per noi, solo per noi. 
 

Acclamazione al Vangelo: ALLELUIA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
 

È risorto per amore 
esultiamo nel giorno del Signore 
lode all’Uomo che risorge 
perché dona la libertà 
 

Offertorio: VENIAMO A QUESTA MENSA 
 

Veniamo a questa mensa 
in cerca di salvezza 
accetta i nostri doni 
sono il pane e il vino 
 

Veniamo a questa mensa 
con mani pronte a dare 
accetta i nostri cuori 
colmi di paura 
 

Benedici questi doni, 
questi cuori per amarti 
col coraggio di lodarti 
sino al giorno che vorrai 

 

Veniamo a questa mensa 
per offrirti la promessa 
di pace e di perdono 
per tutti i figli tuoi 
 

 

SANTO 
 

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 
 

Comunione: SIAMO QUI 
 

siamo qui nel solco del tempo 
come semi gettati nel vento 
tante luci disposte in un arco 
per indicare la strada del Verbo 
 

un cuore spezzato per l'uomo 
meraviglia di un dono divino 
il più grande, una gioia infuocata 
quella che ti brucia la vita 
 

amo solo Te 
Gesù risorto, risorto per noi 
credo che sei per me 
l'unico senso del nostro esistere 

 

siamo qui affacciati sul mondo 
col sorriso di un cedevole sguardo 
per chi soffre e cerca un conforto 
nella gente per sentirsi protetto 
 

un ponte tra l'uomo e il divino 
ha unito e salvato popoli in fuga 
ed ora donaci di accogliere ancora 
per vivere insieme come vuoi Tu 
 

amo solo Te 
Gesù risorto, risorto per noi 
credo che sei per me 
l'unico senso del nostro esistere 

 

se penso allo stupore di quella mattina: 

scoprire che la vita non è solo terrena 

una buona novella portata alle genti 

“Tu cosa senti? Credi al risorto?” 

“Può essere, ma tocco con mano per esserne certo” 

 

 

 

 

e la mano l’ho messa e allora ho creduto 

ma l’uomo che ha fede è quello beato 
 

trafitta è la croce, desolato il lenzuolo, 

si è squarciato di luce anche il plumbeo cielo 

ed ora osanniamo l’eterno Signore 

che ha dovuto subire una corona di spine 

ma come una rosa, che è il fiore più bello, 

risplende anche Quello 
 

Congedo: AVE MARIA 
 

La parola di una Donna, un fragile pensiero 
magnifica il Tuo nome 
ed io ancora coi miei limiti. 
 

Mi avvolge il Tuo profumo, stordisce il Tuo coraggio, 
allieta il Tuo canto 
ed io ancora coi miei limiti. 
 

Ave Maria di grazia plena 
Ave Maria 
Donna per tutti noi 
Ave Maria 
salve Regina d’amore 

 

Hai dato la Parola, un impegno per la vita 
hai pianto sotto il legno 
e hai visto la gloria del Risorto 
 

Ricamano i Tuoi occhi lucenti meraviglie, 
donano conforto 
ed io ancora coi miei limiti. 
 

Ave Maria di grazia plena 
Ave Maria 
Donna per tutti noi 
Ave Maria 
salve Regina d’amore 

 

Rivedo il Tuo volto, uno sguardo che consola 
una mano che accarezza 
ed io che imparo dai miei limiti
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