
Canto d’ingresso: GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI  
 
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.      (rit) 
 
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 

 
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. (rit) 

Canto al Vangelo:   ALLELUIA 

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore 
Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore 
Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu 
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù (rit.) 
 
Siamo intorno a te per ascoltare  
quello che hai da dire oggi a noi 
folle di fanciulli accoglievi tu 
e dicevi che il tuo regno appartiene a tutti loro 
 
Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore 
Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore 
Alleluia, Alleluia ore che ci parli tu 
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù (rit.) 



Canto alla presentazione dei doni : SEGNI DEL TUO AMORE 
  
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore 
Quando macinati fanno un pane solo: 
Pane quotidiano, dono tuo, Signore 
  
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te 
E il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in mezzo a noi. (rit.) 
  
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
Festa della terra, donano vigore, 
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
Vino della gioia, dono tuo, Signore. 
    
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te 
E il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in mezzo a noi. (rit.) 



Canto allo spezzare del pane:  

Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore, Tu ci fai come te (2 v) 

  

 

Canto alla 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. (rit.) 
 

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.  
  

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. (rit.) 



Canto di ringraziamento: CREATI PER TE 
 
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità. 
Nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati per te 
e il nostro cuore non trova pace 
se Signor, Tu non sei qui con noi. 
  
Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore 
Re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore 
Re di ogni cosa sei, 
Re di ogni cosa sei.  

Canto finale: CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 
  
Cristo è risorto veramente alleluia!!! 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita . 
 

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  
 

Cristo è risorto veramente alleluia!!! 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita .  
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