VEGLIA DI PASQUA 2022 – Canti
Inizio (184)
1) Il Signore è la Luce che vince la notte.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
2) Il Signore è la Pace che vince la guerra
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
3) Il Signore è la Gioia che vince l’angoscia.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
4) Il Signore è la Grazia che vince il peccato
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
5) Il Signore è l’Amore che libera il mondo.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Prima Lettura (65)
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c'era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente perché tu mi salverai.
Seconda Lettura (93)
1) Nelle Tue mani, affido la vita, Dio mia, salvezza sei Tu!
Volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò.
Rit.: Padre del cielo, per la Tua lode vivrò,
un sacrificio, con la mia lode io Ti offrirò,
per tutto ciò, che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore, e la mia lode io Ti offrirò,
per tutto ciò, che sempre mi donerai.

O Dio di ogni bontà.
2) Nelle Tue mani, è la mia la vita, Dio mia, speranza sei Tu!
Donami pace, o Signore, con Te al sicuro vivrò. Rit.
(A seguire finale): O Dio di ogni bontà.
Terza Lettura (91)
Rit. : Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.
Voglio cantare in onore del Signore:
perché ha mirabilmente trionfato,
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Rit.
È il mio Dio e lo voglio lodare,
il Dio di mio padre
e lo voglio esaltare! Rit.
Chi è come te tra gli dei o Signore
chi è come te, maestoso in santità,
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi Rit.
Gloria
Rit. : Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signo-re!
Ti lodiamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo, Ti rendiamo grazie
per la Tua gloria immen-sa!
1) Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di no-i. Rit.
2) Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di no-i.
Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Pa-dre. Rit.
Amen, Amen.
Liturgia della Parola
Alleluia

Liturgia Battesimale (29)
L’acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui.
L'acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui.
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità,
è fontana del Tuo giardino, onda di libertà.
L'acqua che ci immerge dentro la Tua morte, scorre qui.
L'acqua che ci dà la vita che risorge, scorre qui.
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità.
L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui.
Presentazione dei Doni (95)
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.
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 (93 - 5)
Nel Tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero
che Tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La Tua presenza è un Fuoco d'amore

che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre",
non sono io a parlare, sei Tu.
Nell'infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in Te, Gesù.
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, santità 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 (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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