
CANTI PASQUA 2021 

Inizio:   

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te! 

 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

 

Dio mantiene la promessa: 

in Gesù Cristo ti trasformerà. 

Porta ogni giorno la preghiera 

di chi speranza non ha più. 

  
 

Prima e dopo il Vangelo: Alleluia, Cristo è risorto veramente 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. 

 

 

Offertorio:  FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra,  

del lavoro di ogni uomo:  

pane della nostra vita,  

cibo della quotidianità.  

Tu che lo prendevi un giorno,  

lo spezzavi per i tuoi,  

oggi vieni in questo pane  

cibo vero dell’umanità.  

E sarò pane e sarò vino 

nella mia vita, nelle Tue mani, 

ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 
  

 

Comunione:  CRISTO È RISORTO VERAMENTE 

Cristo è risorto veramente, alleluia! 

Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 

Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. 

Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. Rit.  

 

Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l'eternità. 

La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò. Rit. 



 

Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te. 

Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me” e quel giorno io risorgerò.  Rit. 

 

Finale:  Grandi cose  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ci ha riportati liberi alla nostra terra  

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte,  

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto,  

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 


