
Domenica 22 maggio 2022-  VI di Pasqua 
 

 

 

Ingresso   -   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. 

Rit: ... 

 

 

Al Vangelo   - Alleluia 

 

 

Offertorio   -  BENEDICI  

 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.  

Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del primo filo d'erba  

e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.  
 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.  

Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.  

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.  

Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
 

 

SANTO 

 

 

Comunione   -   PANE DEL CIELO 
 

Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te (2 v.) 

No, non è rimasta fredda la terra Tu sei rimasto con noi 

Per nutrirci di te Pane di vita 

Ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità 

Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te (2 v.) 

Sì, il cielo è qui su questa terra Tu sei rimasto con noi 

Ma ci porti con te nella tua casa 

Dove vivremo insieme a te tutta l'eternità 

Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te (2 v.) 

No, la morte non può farci paura Tu sei rimasto con noi 

E chi vive di te vive per sempre 

Sei Dio per noi, sei Dio con noi Dio in mezzo a noi 

Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te (2 v.) 



 

FINALE - POPOLI TUTTI 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò 

 

Popoli tutti acclamate al Signore  

Gloria e potenza cantiamo al re 

mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 

per sempre Signore con te resterò 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te (3 v.) 

 
 


