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cuore.
Rit. L'anima mia esulta in Dio mio
salvatore. L'anima mia esulta in
Dio mio salvatore: la sua salvezza
canterò.
2. Lui, onnipotente e santo. Lui
abbatte i grandi dai troni e solleva
dal fango il suo umile servo. Rit.
3. Lui, misericordia infinita. Lui
che rende povero il ricco e ricolma
di beni chi si affida al suo amore.
Rit.
4. Lui, amore sempre fedele. Lui
guida il suo servo Israele e ricorda
il suo patto stabilito per sempre.
Rit.
13. OGGI TI CHIAMO
1. Oggi ti chiamo alla vita, t'invito
a seguirmi, a venire con me. Apri i
tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica
tutto e segui me. Non avere più
paura di lasciare quel che hai: il
senso vero della vita troverai.
Rit. Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò, con la mano nella
tua sempre io camminerò: dammi
oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità, ed il fuoco del tuo amore nel
mio mondo porterò, canterò che
solo tu sei libertà.
4

2. Oggi ti chiamo all'amore, t'invito a seguirmi, a stare con me. Apri
le porte del cuore, allarga i confini
del dono di te. Accogli tutti nella
pace con fiducia e verità: l'amore
vero ti darà la libertà. Rit.
14. QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE
Rit. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in lui. Cristo
ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in lui.
1. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di
gioia la terra: dagli abissi della
morte ascende il Signore Gesù. Rit.
2. Cristo, Signore immortale, unisci alla tua vittoria i figli rinati alla
vita, irradia oggi sulla Chiesa la
tua luce, Signor. Rit.
3. Sia gloria e onore a Cristo, al
Padre e allo Spirito Santo, ora e
nei secoli eterni, nella Chiesa proclamiamo la vittoria di Dio.
15. REGINA COELI
1. Regina coeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

Canti per la Liturgia-Pasqua 2022
1. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO
1. Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò Egli
guarì e liberò, tutto sé stesso donò.
Ai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi
prodigi rinnova per te. Senza timor
apriti a lui, ti ama così come sei,
come sei. Rit.
Rit. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell'amor. Apri il tuo
cuore a Cristo e vedrai, nella tristezza più non vivrai. Lascia ogni
cosa e insieme a noi canta al Dio
dell'amor.
2. Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò. Egli
morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i
suoi prodigi rinnova per te. Senza
timor apriti a lui, ti ama così come
sei, come sei. Rit.
2. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia Gesù il vivente qui con noi
resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù è
il signore della vita.

1. 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. Rit.
2. Tu, Signore amante della vita
mi hai creato per l'eternità. La vita
mia tu dal sepolcro strapperai, con
questo mio corpo ti vedrò. Rit.
3. 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! Alleluia, alleluia, alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a
noi: alleluia! Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!
4. BENEDETTO TU, SIGNORE
1. Benedetto tu, Signore. Benedetto tu nei secoli. Benedetto tu, Signore. Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, fanne cibo
che porterà la vita tua. Benedetto
tu, Signore. Benedetto tu nei secoli. Benedetto tu, Signore. Prendi
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da queste mani il vino che offriamo a te, fanne linfa che porterà l'eternità.
2. Queste nostre offerte accoglile,
Signore, e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o
Signore, e saranno cieli e terre che
tu farai nuovi.
5. IL PANE CHE TI OFFRIAMO
1. Il pane che t'offriamo accettalo
Signor. È frutto di fatica è segno
del tuo amor. La nostra vita esprime le gioie ed i dolor. A te la presentiamo col frutto del tuo amor.
2. Il vino che t'offriamo accettalo
Signor. È frutto di fatica è segno
del tuo amor. La nostra vita esprime le gioie ed i dolor. A te la presentiamo col frutto del tuo amor.

2. Prendi il nostro niente, riempilo
in Te, Signore: e saremo testimoni
del Tuo amore. Prendi il nostro
cuore, trasformalo nel Tuo, Signore: come Te vivremo nella santità.
Rit.

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.

dato agli uomini, nutrimento che
sostiene il mondo, dono splendido
di grazia. Tu sei sublime frutto di
quell'albero di vita che Adamo non
poté toccare: ora è Cristo a noi donato.

7. COME FUOCO VIVO

Rit. 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.

Rit. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.

Rit. 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 ora
gli occhi ti vedono, sei tu! Resta
con noi. Rit.
2. E per sempre ti mostrerai in
quel gesto d'amore: mani che ancora spezzano pane d'eternità. Rit.

6. NOI CON TE
1. Prendi questo pane, trasformalo
in Te, Signore: e sarà il tuo corpo
che ci nutrirà. Prendi questo vino,
trasformalo in Te, Signore: e sarà
il tuo sangue che ci salverà.
Rit. Noi con Te, in questo sacrificio, noi con Te offriamo questa vita. Noi con Te rinnoveremo il
mondo. Tu, Signore, ci doni la tua
vita.
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3. Tu ti doni per sempre a noi, col
Tuo corpo e il Tuo sangue, ecco
tutto il Tuo amore che il cuor libererà. Rit.

9. DAVANTI A QUESTO AMORE
1. 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.

4. E nel mondo noi porterem, la
Tua parola Signore, ora dacci la
forza che sempre ci accompagnerà. Rit

Rit. 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.

8. COME TU MI VUOI

10. PANE DI VITA NUOVA

1. Eccomi Signor, vengo a te mio

1. Pane di vita nuova, vero cibo

2. Sei l'Agnello immolato nel cui
sangue è la salvezza, memoriale
della vera Pasqua della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri
il popolo in cammino, sei sostegno
e forza nella prova per la Chiesa in
mezzo al mondo. Rit.
11. IL CANTO DEL MARE
Rit. Cantiamo al Signore stupenda
è la sua vittoria Signore è il suo
nome Alleluia (2v.)
1. Voglio cantare in onore del Signore Perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore. Il mio Salvatore è il Dio di
mio padre ed io lo voglio esaltare.
Rit.
12. MAGNIFICAT
1. Dio ha fatto in me cose grandi.
Lui che guarda l'umile serva e disperde i superbi nell'orgoglio del
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