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ALL’INGRESSO: LODATE DIO (CD 5) 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 
cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico Figlio. 

 

SALMO 
Ricordati, Signore, e perdona il tuo popolo. 
 

CANTO AL VANGELO Cf 2Cor 5,19 (CD 33) 
T Alleluia. 
L Dio ha riconciliato il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. R.  
 

DOPO IL VANGELO    (CD 54)   
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio 
e la vivono ogni giorno. 
 

   OFFERTORIO: CREDO IN TE   N. 8 
 

1. Credo in Te, Signore, 
credo nel tuo amore,nella tua 
forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, 
che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 

2. Credo in Te, Signore, credo 
nella tua pace, nella tua vita, che 
fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la 
notte, sicura guida nel mio cammino. 



SANTO 
  
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE   (CD 138)   

Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte. 
 
 
ALLA COMUNIONE: TI DONO LA MIA VITA  

(CD 571)  
 

R Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai! 
Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, 
cantando senza fine la tua fedeltà! 
 
Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita! R 

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie: 
buono è il Signore, che illumina i miei passi! R 

 

Fammi conoscere la tua strada, Signore: 
a te s’innalza la mia preghiera. R 
 

Annuncerò le tue opere, Signore: 
Signore, il tuo amore in eterno. R 

 
 
FINALE: CRISTO RISORTO  n.12  
 
Cristo risorto è la nostra speranza: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinta è la morte, la vita non 
muore: cantiamo alleluia, alleluia! 
 
Cristo risorto è il nostro perdono: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinse la colpa, l’Agnello 
immolato: cantiamo alleluia, alleluia! 


