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17 APRILE 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

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 
 

At 3, 13-15. 17-19 
 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio 

di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 

il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 

a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 

rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio 

l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 

vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 

preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 

doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 

siano cancellati i vostri peccati». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 
 

Sal.4 
 

RIT: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell'angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Seconda Lettura 
 

1 Gv 2, 1-5 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 

qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 

Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi 

comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece 

osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, Alleluia. 
 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 

arde il nostro cuore mentre ci parli. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 
 

Lc 24, 35-48 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Gloria a Te,o Signore. 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
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suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

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. 
 

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. 
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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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18 APRILE 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 
 

At 3, 13-15. 17-19 
 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio 

di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 

il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 

a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 

rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio 

l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 

vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 

preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 

doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 

siano cancellati i vostri peccati». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 
 

Sal.4 
 

RIT: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell'angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Seconda Lettura 
 

1 Gv 2, 1-5 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 

qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 

Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi 

comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece 

osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, Alleluia. 
 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 

arde il nostro cuore mentre ci parli. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 
 

Lc 24, 35-48 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Gloria a Te,o Signore. 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
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suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 
 

VOGLIAMO VIVERE COME MARIA, 

L'IRRAGIUNGIBILE, LA MADRE AMATA, 

CHE VINCE IL MONDO CON L'AMORE 

E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA 

CHE VIENE DAL CIELO.  
 

Accetta dalle nostre mani 

come un offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore 

le ansie della nostra vita. 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle tue parole, 

per ricordare ad ogni uomo 

la fiamma viva del tuo Amore. 
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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:  RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 

e s’allontanano dietro ai monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ, 

RESTA QUI CON NOI SIGNORE È SERA ORMAI, 

RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ, 

SE TU SEI TRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ. 
 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero, 

come una fiamma che dove passa brucia, 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà.  Rit. 
 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera, 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole 

ma che sempre le può dare vita, 

con te saremo sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà.     Rit. 
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FINALE: RIMANI CON ME 
 

Maria tu sei, la vita per me  

Sei la speranza, la gioia, l'amore. Tutto sei. 

Maria tu sai, quello che vuoi, 

sai con che forza d’amore in cielo, mi porterai. 
 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi.  

Tu dammi l'amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 
 

Maria con te, sempre vivrò 

in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi, in te io avrò, 

la luce che illumina e giorni e le notti dell’anima.   Rit. 
 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 

Rimani con me. 
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18 APRILE 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

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 (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. 



17 
 

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. 
 

(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 
 

At 3, 13-15. 17-19 
 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio 

di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 

il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 

a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 

rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio 

l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 

vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 

preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 

doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 

siano cancellati i vostri peccati». 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 
 

Sal.4 
 

RIT: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell'angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Seconda Lettura 
 

1 Gv 2, 1-5 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 

qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 

Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi 

comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece 

osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, Alleluia. 
 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 

arde il nostro cuore mentre ci parli. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 
 

Lc 24, 35-48 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Gloria a Te,o Signore. 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
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suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  NOI OFFRIAMO LA VITA A TE 
 

Quello che siamo, quello che abbiamo 

Lo presentiamo a Te o Signor 

Le nostre pene, le acclamazioni 

Le gioie, e i dolori doniamo a Te. 
 

NOI OFFIRAMO LA VITA A TE, 

QUELLO CHE ABBIAMO O SIGNOR 

E’ PER LA TUA GLORIA. 

INNALZIAMO LA LODE A TE, 

I NOSTRI GIORNI TI OFFRIAMO 

COME SACRIFICIO, NOI LA VITA TI DONIAM. 
 

Il nostro passato, il nostro futuro 

I sogni che diverranno realtà 

E le speranze, tutti i progetti 

Il cuore e le mani leviamo a Te  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:    ALLA PORTA DEL MIO CUORE 
  

Alla porta del mio cuore 

non ti stanchi di bussare, 

com'è dolce la tua voce. 

Attendi solo il mio sì 

Per entrare nella mia vita. 
 

APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE 

OGNI GIORNO A TE MI AFFIDERÒ 

TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE 

FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 

APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE 

ENTRERAI E CENERAI CON ME 

TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE 

FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 

FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME 
 

Alla porta del mio cuore 

non ti stanchi di bussare, 

la tua grazia mi concedi. 

Accogli adesso il mio sì 

E trasforma questa mia vita. 
 

FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 

e s’allontanano dietro ai monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 
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RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ, 

RESTA QUI CON NOI SIGNORE È SERA ORMAI, 

RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ, 

SE TU SEI TRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ. 
 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero, 

come una fiamma che dove passa brucia, 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà.  Rit. 
 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera, 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole 

ma che sempre le può dare vita, 

con te saremo sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà.     Rit. 
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18 APRILE 2021 

 

DOMENICA ORE 12:00 
 

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 (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. 
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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. 
 

(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 
 

At 3, 13-15. 17-19 
 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio 

di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 

il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 

a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 

rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio 

l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 

vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 

preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 

doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 

siano cancellati i vostri peccati». 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 
 

Sal.4 
 

RIT: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell'angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Seconda Lettura 
 

1 Gv 2, 1-5 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 

qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 

Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi 

comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece 

osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, Alleluia. 
 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 

arde il nostro cuore mentre ci parli. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 
 

Lc 24, 35-48 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Gloria a Te,o Signore. 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 



27 
 

suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  NOI OFFRIAMO LA VITA A TE 
 

Quello che siamo, quello che abbiamo 

Lo presentiamo a Te o Signor 

Le nostre pene, le acclamazioni 

Le gioie, e i dolori doniamo a Te. 
 

NOI OFFIRAMO LA VITA A TE, 

QUELLO CHE ABBIAMO O SIGNOR 

E’ PER LA TUA GLORIA. 

INNALZIAMO LA LODE A TE, 

I NOSTRI GIORNI TI OFFRIAMO 

COME SACRIFICIO, NOI LA VITA TI DONIAM. 
 

Il nostro passato, il nostro futuro 

I sogni che diverranno realtà 

E le speranze, tutti i progetti 

Il cuore e le mani leviamo a Te  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: 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. 
 

Coda 
 

COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE 

E POI NON IMPORTA IL “COME”, 

IL “DOVE” E IL “SE”. 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.   RIT. 
 

FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 

e s’allontanano dietro ai monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ, 

RESTA QUI CON NOI SIGNORE È SERA ORMAI, 

RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ, 

SE TU SEI TRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ. 
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S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero, 

come una fiamma che dove passa brucia, 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà.  Rit. 
 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera, 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole 

ma che sempre le può dare vita, 

con te saremo sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà.     Rit. 
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18 APRILE 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: SE UNO MI AMA 
 

Se uno mi ama osserverà la mia parola 

e il Padre mio lo amerò. 

E noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui 
 

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. 
 

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

Amen 
 

Prima Lettura 
 

At 3, 13-15. 17-19 
 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio 

di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 

il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 

a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 

rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 

graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio 

l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 

vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 

preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 

doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 

siano cancellati i vostri peccati». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 
 

Sal.4 
 

RIT: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell'angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
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In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Seconda Lettura 
 

1 Gv 2, 1-5 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 

qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 

Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi 

comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece 

osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, Alleluia. 
 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 

arde il nostro cuore mentre ci parli. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 
 

Lc 24, 35-48 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Gloria a Te,o Signore. 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 

suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

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: CUSTODISCIMI O DIO 
 

CUSTODISCIMI O DIO, NEL TUO AMORE 

PERCHÉ IN TE, PERCHÉ IN TE, 

IO MI RIFUGIO. 
 

Io dico al Signore: “Sei tu il mio Dio 

non ho altro bene fuori di Te” 

ai potenti, stimati sulla terra 

non andrà la mia compiacenza.   Rit. 
 

Agli idoli che molti altri seguono 

mai darò la mia adorazione 

né mai pronuncerò i loro nomi 

perché in loro c’è falsità.    Rit. 
 

Sei Tu, Signore, la mia eredità 

sei Tu che tieni con forza la mia sorte 

me l’hai assegnata, gradita e sperata 

quant’è magnifica la mia eredità.  Rit. 
 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE 

E POI NON IMPORTA IL “COME”, 

IL “DOVE” E IL “SE”. 
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Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.   RIT. 
 

FINALE: LUCE 
 

C’è il segreto della libertà, quella vera, 

nasce dentro di te. 

come risvegliarsi un mattino, con il sole, 

dopo un lungo inverno. 

Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato te, Dio amore. 

Nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me. 
 

Signore sono qui per dire ancora sì, luce 

Fammi scoppiare di gioia di vivere, luce 

Fammi strumento per portare attorno a me luce 

E chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce. 
 

Voglio ringraziarti Signore, per la vita 

che mi hai ridonato. 

So che sei nell’amore degli amici 

che ora ho incontrato. 

Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato te, Dio amore 

Nel perdono, nel gioire, 

ho capito che sei luce per me.                   Rit. 
 

E con le lacrime agli occhi 

e le mie mani alzate verso te Gesù 

Con la speranza nel cuore 

e la tua luce in me, paura non ho più.        Rit. 


