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01 MAGGIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   Rit. 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 9,26-31) 
 

La Chiesa cresceva con il conforto dello Spirito Santo. 
 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai 

discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse 

un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli 

Apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 

Signore che gli aveva parlato, e come in Damàsco aveva redicato 

con coraggio nel nome di Gesù. Così egli potè stare con loro e 

andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 

nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; 

ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 

fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 

Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, 

con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 21) 
 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 
 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; 

il vostro cuore viva per sempre!  R. 
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Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli.  R. 
 

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere.  R. 
 

Ma io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l’opera del Signore!».  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,18-24) 
 

Dio è più grande del nostro cuore 
 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e 

davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso 

ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 

cosa. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 

fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 

perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che 

gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 

Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 

precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane 
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in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: 

dallo Spirito che ci ha dato. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-8) 
 

Io sono la vite vera 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 

e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 

da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 

io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 

mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
 

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 

PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 

PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 

E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.  Rit. 
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PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuo – va 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di gra - zia 
 

Tu sei sublime frut – to 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi dona  -  to 
 

PANE DELLA VI  -  TA 

SANGUE DI SALVEZZA 

VERO CORPO, VERA BEVANDA 

CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO 
 

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. 
 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 
 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore   Rit. 
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FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
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02 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: E’ L’INCONTRO DELLA VITA 
 

È l’incontro della vita, è l’incontro intorno a te 

tu che sei realtà infinita, tu ci chiami tutti a te 

e il tuo spirito è una brezza che dissolve ogni tristezza 

nell’amore che tu vuoi tra di noi.     (2v) 
 

È l’incontro della gioia, è l’incontro fra di noi, 

tu risplendi nella gloria sei presente in mezzo a noi 

non importa chi noi siamo, ciò che conta è che ci amiamo 

dell’amore che tu vuoi tra di noi.     (2v) 
 

Nel tuo cuore noi troviamo il paradiso, 

nel tuo cuore  noi troviamo l’unità, 

nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti, 

nel tuo cuore l’umanità. 
 

È l’incontro dei fratelli tutti uniti qui con te 

e i propositi più belli adesso nascono con te, 

c’è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti 

nell’amore che tu vuoi tra di noi.      (2v) 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  RIT. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   RIT. 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 9,26-31) 
 

La Chiesa cresceva con il conforto dello Spirito Santo. 
 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai 

discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse 

un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli 

Apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 

Signore che gli aveva parlato, e come in Damàsco aveva redicato 

con coraggio nel nome di Gesù. Così egli potè stare con loro e 

andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 

nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; 

ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 

fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 

Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, 

con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 21) 
 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 
 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; 

il vostro cuore viva per sempre!  R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli.  R. 
 

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere.  R. 
 

Ma io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l’opera del Signore!».  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,18-24) 
 

Dio è più grande del nostro cuore 
 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e 

davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso 
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ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 

cosa. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 

fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 

perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che 

gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 

Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 

precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane 

in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: 

dallo Spirito che ci ha dato. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-8) 
 

Io sono la vite vera 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 

e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 

da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 

io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 

mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  VIVERE LA VITA 
  

Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno 

È quello che Dio vuole da te 

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino 

È quello che Dio vuole da te 
 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui 

Correre con i fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce lascerai 
 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore 

È quello che Dio vuole da te 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 

È quello che Dio vuole da te  
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 

Perché Dio sta nei fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce lascerai 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 

Perché Dio sta nei fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce lascerai 

Una scia di luce lascerai 
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FINALE: MARIA VOGLIO AMARTI 
 

Maria, Maria 

Maria, Maria 
 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

Come nessuno ti ha amato mai 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

Come nessuno ti ha amato mai 
 

Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro 

Con te ogni passo conduce alla meta 

E anche nella notte tu ci sei vicina 

Trasformi ogni timore in certezza (Maria)  Rit. 
 

La tua corona di rose vogliamo essere noi 

Una corona di figli tutti tuoi 

La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 

Come un canto di lode senza fine (Maria)  Rit. 
 

Maria, Maria 

Maria, Maria 
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02 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   Rit. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)       Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 9,26-31) 
 

La Chiesa cresceva con il conforto dello Spirito Santo. 
 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai 

discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse 

un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli 

Apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 

Signore che gli aveva parlato, e come in Damàsco aveva redicato 

con coraggio nel nome di Gesù. Così egli potè stare con loro e 

andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 

nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; 

ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 

fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 

Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, 

con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 21) 
 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 
 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; 

il vostro cuore viva per sempre!  R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli.  R. 
 

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere.  R. 
 

Ma io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l’opera del Signore!».  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,18-24) 
 

Dio è più grande del nostro cuore 
 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e 

davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso 
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ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 

cosa. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 

fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 

perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che 

gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 

Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 

precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane 

in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: 

dallo Spirito che ci ha dato. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-8) 
 

Io sono la vite vera 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 

e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 

da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 

io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 

mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE   
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.              RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:    RIMANETE IN ME 
  

Rimanete in me ed io in voi 

perchè senza di me non potete far nul  -  la. 

Chi rimane in me ed io il lui molto frutto farà.          (x2) 
 

IO SONO LA VITE, VOI SIETE I TRALCI, 

RIMANE  -  TE IN ME. 

SE LE MIE PAROLE RESTERANNO IN VOI 

CIO’ CHE CHIEDE  -  TE VI SARA’ DA  -  TO. 
 

Rimanete in me ed io in voi 

questo ho detto perché la mia gioia sia in voi. 

Chi rimane in me ed io in lui 

molto frutto farà.      (x2) poi Rit. 
 

FINALE: SALVE REGINA 
 

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

VITA, DOLCEZZA, SPERANZA 

NOSTRA, SALVE! 

SALVE REGINA!    (2V) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
  

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA. 

SALVE REGINA! 
  

SALVE REGINA, SA-A-A-AL-VE, 

SA-A-A-AL-VE! 
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02 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 12:00 
 

INGRESSO: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

DALL'AURORA IO CERCO TE 

FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO 

HA SETE SOLO DI TE 

L'ANIMA MIA COME TERRA DESERTA.  (x2) 
 

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai 

All'ombra delle tue ali     RIT. 
 

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 

Perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà 

La notte contro di me      RIT. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 
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abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 9,26-31) 
 

La Chiesa cresceva con il conforto dello Spirito Santo. 
 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai 

discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse 

un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli 

Apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 

Signore che gli aveva parlato, e come in Damàsco aveva redicato 

con coraggio nel nome di Gesù. Così egli potè stare con loro e 

andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 

nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; 

ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 

fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 

Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, 

con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 21) 
 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 
 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; 

il vostro cuore viva per sempre!  R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli.  R. 
 

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere.  R. 
 

Ma io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l’opera del Signore!».  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,18-24) 
 

Dio è più grande del nostro cuore 
 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e 

davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso 



29 
 

ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 

cosa. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 

fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 

perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che 

gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 

Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 

precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane 

in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: 

dallo Spirito che ci ha dato. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-8) 
 

Io sono la vite vera 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 

e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 

da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 

io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 

mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio 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 
 

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 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò    Rit. 
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Coda 
 

COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
 

TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE.  
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FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 
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02 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: MADRE DELLA GIOIA 
 

Nuova vita è in te come fu a Nazareth, 

ora sorge il nuovo sole questa notte fugge ormai. 
 

E’ risorto Maria, è risorto Gesù, 

Madre della gioia è risorto Gesù. 
 

E l’hai visto tu, la morte lui abbracciò, 

così forte fu il suo Amore che la morte ne morì.  Rit. 
 

Tenerezza  è svegliarsi insieme a te, 

ritornando alla vita come il figlio tuo Gesù.   Rit. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 9,26-31) 
 

La Chiesa cresceva con il conforto dello Spirito Santo. 
 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai 

discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse 

un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli 

Apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 

Signore che gli aveva parlato, e come in Damàsco aveva redicato 

con coraggio nel nome di Gesù. Così egli potè stare con loro e 

andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 

nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; 

ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 

fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 

Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, 

con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 21) 
 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 
 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; 

il vostro cuore viva per sempre!  R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli.  R. 
 

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere.  R. 
 

Ma io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l’opera del Signore!».  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,18-24) 
 

Dio è più grande del nostro cuore 
 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e 

davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso 
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ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 

cosa. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 

fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 

perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che 

gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 

Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 

precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane 

in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: 

dallo Spirito che ci ha dato. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-8) 
 

Io sono la vite vera 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 

e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 

da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 

io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 

mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.   Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE: PREGHIERA 
 

RIMANI IN ME 

RICONOSCERO’ LA TUA FEDELTA’.     (2v) 
 

Davanti a Te, 

io mi accorgo che Signor vivo la falsità, 

Ti prego ascoltami: 

so che Tu lo puoi, porta la pace in me. 
 

Tu accogli chi nella povertà Signor, 

cerca la verità, 

Ti prego ascoltami: 

so che Tu lo puoi io voglio credere in Te.  Rit. 
 

Il giorno che la fiducia in Te Signor 

ancor più grande sarà, 

Ti prego ascoltami: 

sempre porterò la Tua parola con me.   Rit. 
 

FINALE: RESURREZIONE 
 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce 

vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita! 
 

Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre, 

e adesso Ti avremo per sempre. 
 

Chi cercate, donne, quaggiù, chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì! come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui! 
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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 

e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 

tutti noi, uomini con Te. 


