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SANTA PASQUA 2022 

 

INGRESSO: Luce di Dio (186) 
 

Luce di Dio, luce del mondo, 
splendi sul monte, Cristo Signore: 
scendi nel buio, vai nel profondo, 
dove c'è morte, dov'è l'errore: 

Svegli chi dorme, apri il cammino, 
strada di luce, nuovo mattino (2X) 

Sole promesso, guidi la storia, 
brilla sui popoli il tuo chiarore: 
già s'intravede la tua vittoria 
dove rinasce fuoco d'amore.     

Gli occhi dei ciechi presto vedranno 
luce di vita e gioiranno (2X) 

Figli di luce tu ci hai chiamati, 
noi che la notte teneva avvolti: 
dalla Parola rigenerati 
figli di Dio siamo risorti. 

Contro il male con te lottiamo, 
frutti di luce in te portiamo (2X) 
 

ALLELUIA 

 
PRESENTAZIONE DONI: Noi con Te (95) 
 

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, Signor, ci doni la tua vita. 

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

SANTO (120) 
 

1) Santo - o - o - o – o, Santo, Osa - a - nna (2X) 
Rit. : Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna al Cristo Signor (2X) 



2) I cieli e la terra oh Signore,  
Sono pieni di te (2X) Rit. 

3) Benedetto colui che viene, 
 nel nome del Signor (2X) Rit. 

 

COMUNIONE: Adoro Te (5) 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza, che ristora il cuore, 
Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima 

Rit.: Adoro Te, fonte della vi-ta, 
Adoro Te, trinità infi-ni-ta, 
i miei calzari leverò, su questo santo suo-lo, 
alla presenza Tua mi pro-stre-rò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia, trovo la mia gioia, 
io lodo, ringrazio e prego per-chè, 
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te) 

Rit. (finale) Mio Si-gnor. 
 

FINE: Resurrezione (188) 
 

Che gioia ci hai dato Signore del cielo 
Signore del grande universo 
Che gioia ci hai dato vestito di luce 
Vestito di gioia infinita 
Vestito di gioia infinita 

Vederti risorto vederti Signore 
Il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato tu sei qui fra noi 
E adesso ti avremo per sempre 
E adesso ti avremo per sempre 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello ch’era morto non è qui: 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi 
voi gridate a tutti che è risorto lui 
tutti che è risorto lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù! 
Tu hai vinto il mondo Gesù! 
Liberiamo la felicità 
E la morte no, non esiste più, 
l’hai vinta tu, hai salvato tutti noi, 
uomini con te, uomini con te. 
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