
IV DOMENICA DI PASQUA  
PRIMA COMUNIONE 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,  
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

 
NELLA CAPPELLA : Il Seme (69) 
 

Il Signore ha messo un seme 
Nella terra del mio Giardino 
Il Signore ha messo un seme 
Nel profondo del mio mattino 

Io appena me ne sono accorto 
Sono sceso dal mio balcone 
E volevo guardarci dentro 
E volevo vedere il seme 

Ma il Signore ha messo un seme 
Nella terra del mio Giardino 
Il Signore ha messo un seme 
All’inizio del mio cammino 

Io vorrei che fiorisse il seme 
Io vorrei che nascesse il fiore 
Ma il tempo del germoglio  
Lo conosce il mio Signore. 

Il Signore ha messo un seme 
Nella terra del mio giardino 
Il signore ha messo un seme 
Nel profondo del mio mattino 

 

INIZIO: Con gioia veniamo a Te (39) 
 

1) Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i tuoi figli, Tuo popolo santo, 
Lodiamo in coro col le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

Rit. : O Signore veniamo a Te, 
con i cuori ricolmi di gio – ia. 
Ti ringraziamo per i doni che dai, 
e per l’amore che riversi in noi. 
O Signore veniamo a Te 
Con i cuori ricolmi di gio – ia. 
Le nostre mani innalziamo al cielo 
a Te con gioia veniam. 

2) La parola che ci doni Signore, 



illumina i cuori, ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, Tu sei verità. 

3) La grazia immensa che ci doni Signore, 
purifica i cuori, consola i tuoi figli. 
Nel Tuo nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore. 

(finale, cambio tonalità)  Can – tia – mo. Rit. 
a Te con gioia veniam, 
a Te con gioia veniam, 
o Signor, a te con gio – ia – ve – niam. 
 

ALLELUIA (11) 
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X) 
 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.” 
 

 La nostra festa non deve finire,  
 non deve finire e non finirà. (2X) 

Perchè la festa siamo noi che camminiamo verso te, 
Perchè la festa siamo noi cantando insieme così: 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X) 
 

PRES. DEI DONI: Il Pane (67) 
 

Rit. Dove troveremo tutto il pane  
per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane,  
se non abbiamo niente. 

1) io possiedo solo cinque pani,  
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto... 
io non possiedo niente. 

2) Io so suonare la chitarra,  
io so dipingere, fare poesie, 
io so scrivere e penso molto... 
io non so fare niente. 

(finale) Dio ci ha dato tutto il pane  
per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane  
anche se non abbiamo niente. 
 
 



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: Nel Tuo silenzio (92) – Adoro Te (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, 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: Laudato sii (82) 
 

Rit: Laudato sii, o mio Signore. 
1) E per tutte le creature, per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco. 

2) Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare. 


