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Opera 135 

 

1. CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE IN PREPARAZIONE ALLA 

PASQUA 
 
Guida: Siamo davanti alla misericordia e alla giustizia del Padre del cielo, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo e Padre nostro. Tutti insieme disponiamo il nostro animo alla gioia della riconciliazione e 
insieme diciamo: 
 
Tutti: E' vicina la Pasqua di Gesù. / Egli muore per i nostri peccati e risorge per farci la vita del Padre, 
la vita dello Spirito. / Ci presentiamo a te Padre, confidando in Gesù nostro Avvocato e Salvatore. / 
Donaci o Padre il tuo perdono e la tua misericordia. / Amen. 
 
Guida: Facciamo nostri i sentimenti del figlio prodigo che torna alla casa del Padre, con il canto di 
inizio: Tornerò. 
 
Canto: Tornerò. 
 

Saluto del Sacerdote Presidente 

 
Guida: Sediamo e ascoltiamo la Parola di Dio. Il nostro confronto non è con quello che pensiamo noi, 
ma con quello che ci chiede Gesù. Egli è un Maestro buono, ma anche esigente. Egli ci parla 
dell'amore del Padre suo per tutti noi. Ma l'amore passa attraverso il dono della croce! Ascoltiamo 
attentamente e rivediamo la nostra vita alla luce della Parola di Dio. 
 
Lettore: Dalla Lettera di san Paolo Apostolo ai Romani (Rm 12) 
 
(1) Vi esorto fratelli per la misericordia di Dio /  ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,  santo e gradito 

a Dio; / è questo il vostro culto spirituale. /  (9)   La carità non abbia finzioni:  fuggite il male con orrore, 

attaccatevi al bene. /  (10) Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, /  gareggiate nello stimarvi a vicenda. / 

(11)   11  Non siate pigri nello zelo; /  siate invece ferventi nello spirito,   servite il Signore. / (12)  Siate lieti 

nella speranza, /  forti nella tribolazione, /   perseveranti nella preghiera, / (13)  solleciti per le necessità dei 

fratelli, /  premurosi nell'ospitalità. (14) Benedite coloro che vi perseguitano, /  benedite e non maledite. (15)  

Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, /       piangete con quelli che sono nel pianto. (17)  Non rendete a 

nessuno male per male. /  Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. (18)  Se possibile, per quanto 

questo dipende da voi, /    vivete in pace con tutti. / (21) Non lasciatevi vincere dal male, /  ma vincete con il 

bene il male.    Parola di Dio 



 
Guida: Alternandoci al solista, recitiamo insieme il salmo che esprime la nostra fiducia di essere 
perdonati 
 
Salmo di fiducia (Sl 129) 
Solista: Dal profondo a te grido Signore, / Signore, ascolta lamia voce. / Siano i tuoi orecchi attenti / 
alla voce della mia preghiera 
Tutti: Se tu guardi le colpe, Signore, / Signore, chi potrà resistere? / Ma presso di te è la misericordia 
/ perciò avremo il tuo timore. 
Solista: Io spero nel Signore, / l'anima mia spera nella sua parola / L'anima mia attende il Signore / 
più che le sentinelle l'aurora. 
Tutti: Israele attenda il Signore, / perché presso il Signore è la misericordia / e grande presso di lui la 
redenzione. 
Solista:  Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
Tutti: Gloria al Padre.. 
 

Commento del Sacerdote Presidente 

 
Guida: Ed ora mettiamoci a confronto con la nostra coscienza e con la Parola di Dio. Rivediamo la 
nostra vita dall'ultima volta che ci siamo confessati e prepariamoci a riconoscere i nostri peccati e i 
doni di Dio davanti al sacerdote che rappresenta il Padre del cielo. La confessione non sia solo 
confessione dei nostri peccati, ma anche riconoscimento dei tanti doni che Dio ci ha fatto in questo 
periodo della nostra vita. 
 
Lettore: Il Signore ci dice: Vi do un comandamento nuovo: Amatevi come io vi ho amati. I 
comandamenti sono la via per vivere in pratica il suo amore. Primo comandamento: Io sono il Signore 
Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me 
2Lettore: Che posto ha Dio Padre, Figlio e Spirito Santo nella mia vita? Cosa faccio per amore suo? 
Prego ogni giorno con fiducia? Offro a lui continuamente quello che faccio? Voglio vivere nella sua 
legge e nel suo amore?  
Lettore: Secondo comandamento: Non nominare il Nome di Dio invano 
3Lettore: Sono superficiale nei miei rapporti con Dio? Lo rispetto? Lo metto al primo posto nella mia 
vita? 
Lettore: Terzo comandamento: Ricordati di santificare le feste 
4Lettore: Vivo normalmente con la mia comunità e con la mia famiglia il giorno di festa? Faccio dei 
gesti di amore gratuito in quei giorni? Penso solo a divertirmi oppure so dedicare tempo e forze a Dio 
e agli altri? 
Lettore: Quarto comandamento: Onora il padre e la madre 
5Lettore: Che rapporto ho con i miei genitori? Cerco di accoglierli e di considerarli amici? O prendo 
solo e non voglio dare niente? 
Lettore: Quinto comandamento: Non uccidere 
6Lettore: Rispetto la vita mia e quella degli altri? Servo con amore tutti quelli che incontro, sapendo 
che il Signore mi ha comandato di amare tutti, anche i nemici, anche quelli che mi fanno del male? So 
perdonare? Almeno mi sforzo di amare e perdonare per amore di Gesù? Come sto costruendo la vita 
che mi è stata affidata, in famiglia, con gli amici, negli impegni di vita che ho oggi (scuola, lavoro..)? 
Lettore: Sesto comandamento: Non commettere adulterio 
7Lettore: Come sto imparando a vivere la sessualità? Sto imparando a donare e ad amare o sto 
imparando a cercare il mio piacere egoistico? 



Lettore: Settimo comandamento: Non rubare 
8Lettore: Rispetto le cose degli altri? Rubo ai poveri quello che ho e che non mi serve? 
Lettore: Ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza 
9Lettore: Sono una persona schietta e sincera di cui ci si può fidare? So mantenere la parola data? 
Dico bugie? 
Lettore: Nono e decimo Comandamento: Non desiderare 
10Lettore: Dentro di me sono disinteressato/a oppure vorrei sempre le cose degli altri? Sono 
invidiso/a? 
 

Preghiera del Sacerdote Presidente 

 
(Confesso..) 
 
Guida: Ora ci accostiamo personalmente al sacerdote per confessare i nostri peccati e i doni di Dio. 
Intanto in silenzio ognuno di noi riveda la sua vita davanti a Dio, nella sua coscienza, e chieda 
perdono dei peccati, ringrazi per i doni ricevuti, e faccia propositi per essere una persona nuova, 
rinnovata da questa Pasqua di risurrezione del Signore Gesù. 
 
.. (Confessioni personali) 
 
(si alternano silenzio, canti e preghiere) 
Canti possibili: 

 Il Signore è la luce 
 Te al centro del mio cuore 
 Vivere la vita 
 Ti esalto Dio mio Re 
 Su ali d'aquila 
 
Letture possibili: 
 

 Giovanni 15,1-17 
 Colossesi 1,12-20 
 Filippesi 3,7-21 
 

Ringraziamento insieme al Sacerdote Presidente 

 
Conclusione - Guida: Ora siamo stati rinnovati dal perdono del Padre. Non sciupiamo questo dono 
immenso, che è costato la vita a Gesù Cristo. Siamo ragazzi spensierati, ma anche seri, quando è il 
momento, persone di cui ci si può fidare. Il Signore ci ha chiamati alla vita per un compito importante: 
non deludiamolo. E concludiamo questo momento con il canto di festa: Apri le tue braccia. 
 

 

2. PRECONIO PASQUALE (PROCLAMAZIONE 



DELLA PASQUA) 
 

(Catia) Esulti il coro degli Angeli, esulti l'assemblea celeste   
e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 

(Catia e Donne) Gioisca la terra inondata di nuova luce. 
(Catia, Donne, Alice) Lo splendore del Re ha vinto le tenebre, le tenebre del mondo 

(Tutti) LO SPLENDORE DEL RE HA VINTO LE TENEBRE, LE TENEBRE DEL MONDO 

 
(Catia) Si rallegri la Madre Chiesa tutta splendente della gloria del suo Signore 

e questa chiesa risuoni unanime dell'acclamazione di un popolo in festa. 
(Uomini) Il Signore sia con voi 

(Tutti) E CON IL TUO SPIRITO 
(Uomini) In alto i nostri cuori 

(Tutti) SONO RIVOLTI AL SIGNORE 

(Uomini) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
(Tutti) E' COSA BUONA E GIUSTA (2v) 

 
(Catia) E' veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito 

e inneggiare al Padre onnipotente e al Figlio Gesù Cristo Signore. 

Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo 
e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. 

 
(Catia e Donne) Questa è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello, 

questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto 

Questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male 
questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato. 

(Alice) Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso 
(Tutti) QUESTA E' LA NOTTE IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE E DAGLI INFERI RISORGE 

VITTORIOSO 
 

(Catia) O mirabile condiscendenza della tua grazia, O inestimabile tenerezza del tuo amore, 

per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio. 
Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti! 

(Alice) Felice colpa che meritò un così grande Salvatore, felice colpa! 
(Tutti) FELICE COLPA CHE MERITO' UN COSI' GRANDE SALVATORE, FELICE COLPA! 

 

(Uomini) O notte veramente beata che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto! 
O notte veramente beata in cui spoglio' gli Egiziani per arricchire Israele! 

O notte che sconfigge il male, lava le colpe! 
O notte veramente gloriosa che ricongiunge l'uomo al suo Dio. 

(Alice) Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso 
(Tutti) QUESTA E' LA NOTTE IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE E DAGLI INFERI RISORGE 

VITTORIOSO 

 
(Catia) In questa notte accogli Padre Santo il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri 

nella liturgia solenne del cero, segno di nuova luce. 
 

(Catia, DOnne, Alice) Ti preghiamo, o Signore,  

(Alice) che questo cero offerto in onore del tuo nome risplenda di luce, 
salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. 

(Alice e Uomini) Lo trovi acceso la Stella del mattino, quella Stella che non conosce tramonto, 
Cristo Tuo Figlio risuscitato dai morti fa risplendere la sua luce serena. 

(Tutti) AMEN, AMEN, AMEN (2v) 



 

3. CORALI PER LA PASQUA 
 

 
1. O AGNELLO IMMACOLATO 
 
 1. O Agnello immacolato, non parli e ti offri 
ti trattano da reo, tu mite dolce Signor 
Tra ladri e malfattori ti crocifiggono 
nel tuo perdono speriamo, o Vita morta per noi 
 
2. O Volto pien di sangue, di amore e di dolor 
O Volto pien di luce, Maestro di virtù 
Noi contempliamo l'amore, che ti ha portato quaggiù 
Tu ci hai redenti col sangue, noi siamo tuoi, Signor 
 
2. ECCO IL MIO SERVO 
 
1. Ecco il mio servo, su cui è lo Spirito 
Egli annuncia il Regno del Pa-dre suo 
Egli porta a noi la pace dell'amore 
Nostro pa-store 
 
2. Cristo porta noi sulle sue spal-le 
sul suo cuo--re ci fa ri-posare 
porta con noi la croce e l'angoscia 
tu sei no-stro Re. 
 
3. TU CRISTO 
 
1. Tu Cristo Figlio del Padre,  
non- sei rimasto lontano  
ma ti sei spo-glia-to della tua di-vinità 
ti- sei umiliato, prendendo la cro--ce per noi. 
 
2. Per questo il- Padre tuo 
ti ha molto esal-tato e ti ha dato- gloria 
al di sopra- di tutto, sal-vaci tu Redentore 
per noi sei morto e risor-to. 
  



 

4. PRECONIO PASQUALE (a due cori) 
 
(DONNE) Esulti il coro (-)degli Ange(+)li, esulti l'assemblea celeste   

e un (+) inno di gloria (-)saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata di nuova luce. 

                                                 1 2 

(UOMINI) Lo splendore del Re   ha vinto le tenebre,     le tenebre    del mondo 
             1             2           121     2          1    2    12     1    2   12       1   2   12 

 (TUTTI) LO SPLENDORE DEL RE    HA VINTO LE TENEBRE,    LE TENEBRE    DEL MONDO 
           1               2               1 21     2               1    2     12      1    2     12       1    2   12.... 

(DONNE) Si ralle(+)gri la Madre Chiesa (-)tutta splenden(+)te della gloria del suo Signore 

e questa chie(+)sa (-)risuoni unanime dell'acclamazione di un popolo in festa. 
(UOMINI) Il Signore sia con voi 

(TUTTI) E CON IL TUO SPIRITO 
(UOMINI) In alto i nostri cuori 

(TUTTI) SONO RIVOLTI AL SIGNORE 
(UOMINI) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 

(TUTTI) E' COSA BUONA E GIUSTA (2v) 

 
(DONNE) E' veramen(+)te cosa buona e giusta  

espri(+)mere con il canto l'esultanza dello Spirito 
e inneg(+)giare al Padre onnipotente (-)e al Figlio Gesù Cristo Signore. 

Egli ha pagato per noi all'e(^)terno Padre il debito di Adamo 

e con il sangue sparso per amore  
ha cancella(+)to (-)la condanna della colpa antica. 

(UOMINI) Questa è  la Pasqua in cui è immolato l'Agnello, 
                          12    1        2        1        2            1     2                                                                                                                                                                                                                                                                  

 questa è  la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto 

1          12      1   2         1        2                 1                       2          1   2                    
(UOMINI E DONNE) Questa è   la notte  che ci salva dall'oscurità del male 

                            1           12      1    2         1           2        1         1   2                    
 questa è   la notte  in cui hai vinto le tenebre del peccato. 

 1          12     1    2               1          2           1        1 2                                            
(UOMINI) Questa è la notte     in cui Cristo ha distrutto la morte    e dagli inferi      risorge vittorioso 

            1  2                1   2 12          1                2            1  2 1 2         1    2 12    1     2       1 2  12                                 

(TUTTI) QUESTA E' LA NOTTE     IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE  
        1    2                    1    2 12               1                     2               1    2 1               

E DAGLI INFERI       RISORGE VITTORIOSO 
2            1      2 12        1        2          1  2 12 ..                                                              

(DONNE) O mira(+)bile condiscendenza (-)della tua grazia, O inestimabile tenerezza del tuo amore, 

per riscattare lo schia(+)vo (-)hai sacrificato il Figlio. 
Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti! 

1                 2           1    2  1                  2            1  2                                          
(UOMINI) Felice colpa    che meritò un così grande Salvatore, felice colpa! 

         1     2        1   2 1   2          1 2          1       2        1 212        1  2   12                              
(TUTTI) FELICE COLPA   CHE MERITO' UN COSI' GRANDE SALVATORE,  FELICE COLPA! 

        1     2          1   2  1   2           1   2                1      2           1   212            1   2   12                           

(UOMINI) O notte    veramente beata che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto! 
          12      1    2 1        2          1 2     1                2     1               2          1  2  1 2              

O notte     veramente beata    che spoglio' gli Egiziani per arricchire Israele! 



     1    2 1         2         1  2 1               2            1                  2         1 2  1   2                  

O notte      che sconfigge il male,    lava le colpe! 

     1    2 1          2               1 2  1 2          1  2    1   2                                                   
O notte     veramente gloriosa     che ricongiunge      l'uomo al suo Dio. 

     1    2 1         2            1  2 1  2             1    2  1    2                 12  12                              
 Questa è la notte      in cui Cristo ha distrutto la morte    e dagli inferi       risorge vittorioso 

1   2              1  2 12            1               2            1  2 12          1    2 12     1     2       1 2  1 2                     

(TUTTI) QUESTA E' LA NOTTE      IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE  
          1      2                 1   2 12                1                     2              1    2  1   

E DAGLI INFERI       RISORGE VITTORIOSO 
2           1       2 12       1         2          1  2    1 2 ....                                                       

(DONNE) In questa not(+)te accogli Padre Santo (-)il sacrificio di lode  
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri  

nella litur(+)gia solenne del cero, (-)segno di nuova luce. 

Ti preghiamo, o Signore,  
(UOMINI) che questo cero     offerto in onore del tuo nome     risplenda di luce, 

          1     2              1  2 1      2           1   2            1   2 1        2           1 2  12                              
    salga a te   come profumo soave,     si confonda con le stelle del cielo. 

12             12 1             2        1  2 12          1                  2           1 2   12                                          

(UOMINI e DONNE) Lo trovi acceso la Stella del mattino,    quella Stella    che non conosce tramonto, 
                        1   2               1  2       1   2          1 2 12             1 2  1                  2            1   2    

  Cristo Tuo Figlio     risuscitato dai morti    fa risplendere    la sua luce serena. 
1   2            1  2 12 1        2            1 2 12         1       2 1           2        1  2  12                                         

AMEN,     AMEN,    AMEN (2v) 
     1212       1212       1212                                                                                                     

 

 

 

5. CANTI PER LITURGIE DELLA SETTIMANA 
SANTA 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

 

Processione delle Palme - Camminerò 
 
Rit./Camminerò, camminerò nella tua strada Signor. Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a 
te. 

 

1. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amor, tante persone vidi intorno a me, sentivo 
cantare così 2. Io non capivo ma rimasi a sentire, quando il Signor mi parlò. Lui mi chiamava, chiamava anche 

me e la mia risposta si alzò 3. A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l'amor. Son questi i 
doni che lui fa a me, felice ritorno a cantar: 

 



Camminiamo sulla strada 
 

1.  Camminiamo  sulla  strada che han percorso i Santi  tuoi, tutti  si ritroveranno dove eterno splende il  sol.  E 

quando in ciel, dei Santi tuoi la grande schiera arriverà o Signor come vorrei  che ci  fosse un posto  per  me. E 
quando il sol, si spegnerà, e quando il sol si spegnerà o Signor come vorrei  che ci  fosse un posto  per  me.   2. 

C'è chi dice  che la  vita sia tristezza, sia dolor, ma io  so che  viene il  giorno in cui  tutto cambierà. E quando in 
ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà o Signor come vorrei  che ci  fosse un posto  per  me.  / Il giorno che la 

terra e il ciel a nuova vita risorgeran o Signor come vorrei  che ci  fosse un posto  per  me.  

 

Le folle degli Ebrei (Sl 23) 
 

Rit. Le folle degli Ebrei, portando rami d'ulivo,  
andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce: 

Osanna nell'alto dei cieli. 

 
1. Del Signore è la terra e quanto contiene, / l'universo e i suoi abitanti.  

E' lui che l'ha fondata sui mari,  / e sui fiumi l'ha stabilita.  
2. Chi salirà il monte del Signore,  / chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, / chi non giura a danno del suo prossimo. 
3. Egli otterrà benedizione dal Signore, / giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, / che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

4. Sollevate, porte, i vostri frontali, + alzatevi, porte antiche, / ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? + Il Signore forte e potente, / il Signore potente in battaglia. 

5. Sollevate, porte, i vostri frontali, + alzatevi, porte antiche, / ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? / Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  

Salmo fra le letture - Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

 

 
1. Mi scherniscono quelli che mi vedono,  / storcono le labbra, scuotono il capo:  

«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; / lo liberi, se è suo amico» .  
2. Un branco di cani mi circonda,  / mi assedia una banda di malvagi;  

hanno forato le mie mani e i miei piedi, / posso contare tutte le mie ossa.  

3. Si dividono le mie vesti, / sul mio vestito gettano la sorte.  
Ma tu, Signore, non stare lontano, / mia forza, accorri in mio aiuto.  

4. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, +  ti loderò in mezzo all'assemblea. / Lodate il Signore, voi che lo 
temete, 

gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, / lo tema tutta la stirpe di Israele. 

Canto al Vangelo (Passione) 

 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Offertorio - Servo per amore 

  

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo s'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. 
Rit./ Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 



sacerdote dell'umanità.  

2. 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 e maturato sotto il sole puoi riporlo nei granai. 

Santo - Santo spagnolo 

 

Santo Santo Santo è il Signore / Dio dell'universo nostro salvatore. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria / Osanna sia nei cieli 
Santo Santo Santo è il Signore / Dio dell'universo nostro Salvatore 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore / Osanna sia nei cieli 

Padre Nostro 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 

così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori e non c'indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. 

Comunione - Come il Padre 

 
Rit./ Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore , rimanete nel mio 
amor.  

1.  Se osservate i miei comandi, rimarrete nel mio amore, questo vi dico perché la mia gioia sia con voi.  2. 

Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 3. Voi sarete miei amici, se farete 
ciò che vi comando, nessuno ha un amore più grande che dare la vita per gli amici. 4. Non vi chiamo 

 

Symbolum 80 

 
1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la speranza che serve al mio domani, oltre il desiderio di 

vivere il presente, anch'io confesso ho chiesto che cosa è verità.  E tu come un desiderio che non ha memorie 
Padre buono  

come la speranza che non ha confini, come un tempo eterno sei per me. 
Rit. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno o Dio, luce in ogni cosa io non vedo 
ancora, ma la tua parola mi rischiarerà. 

2. Quando le parole non bastano all'amore, quando il mio fratello domanda più del pane, quando l'illusione 

promette un mondo nuovo, anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino: e tu Figlio tanto amato, Verità 
dell'uomo, mio Signore,  

come la promessa di un perdono eterno libertà infinita sei per me. 
 

Fine - [Osanna Superstar] 

 

1. (Folla)  Osanna  ehi Sanna  Sanna Sanna oh, Sanna  ehi Sanna oh Sanna...ehi Gesù, Gesù vuoi sorridermi? 
Sanna  oh Sanna ehi  Superstar! (Caifa) Di' alla  gente di star calma, un tumulto è pericoloso, gente comune, 

troppo chiassosa! Di' alla  folla che t'inneggia che son  pazzi, che si sbaglian, stan bestemmiando, saran dispersi  
2. Osanna  ehi Sanna  Sanna Sanna oh, Sanna ehi Sanna oh Sanna.. ehi Gesù, Gesù, noi siam con te! Sanna  

oh,Sanna  ehi  

 
Superstar! (Gesù) Perché‚ sprechi il fiato? rimproveri la  folla? nulla si può  fare per fermarla!  se ogni lingua 

tacesse, il  suono continuerebbe:  rocce e  pietre stesse, comincerebbero a cantar!3.  Osanna ehi Sanna Sanna 
Sanna oh, Sanna ehi Sanna oh Sanna , ehi Gesù, vuoi lottar per me? Sanna oh ,Sanna ehi Superstar!(Gesù)  

Cantate il canto, ma  non per me soltanto,  Cantate per voi: siete benedetti  non c'è nessuno tra voi che  non 



può avere il  regno: chi debole, chi  soffre,  chi piange , chi muor. 4.  Osanna  ehi Sanna  Sanna Sanna oh, 

Sanna ehi Sanna oh Sanna, ehi Gesù, vuoi morir per me? Sanna oh,Sanna ehi Superstar!   

 

GIOVEDI' SANTO 

 

Inizio - E' giunta l'ora  

 

1.   E' giunta l'ora  Padre per me, ai miei amici  ho detto  che questa è la  vita:  conoscere  te  e il Figlio  tuo, 

Cristo Gesù.  2. Erano tuoi,  li hai dati a  me; ed ora  sanno  che torno a  te; hanno creduto,  conservali  tu  nel 
tuo amore, nell'umanità.  3.  Tu mi hai mandato  ai figli  tuoi; la tua parola  è verità e il loro  cuore  sia pieno di  

gioia,  la gioia  la gioia  vera viene da  te . 4. Io sono in loro  e tu in  me; e sian perfetti  nell'unità; e il mondo  
creda  che tu mi hai mandato  e li hai amati come  ami  me.  

 

Amatevi fratelli 

 
1.  Amatevi fratelli, come  io ho amato  voi avrete  la mia gioia, che nessuno vi  toglierà avremo  la sua gioia, 

che nessuno ci  toglierà.   2. Vivete insieme uniti, come il  Padre è unito a  me, avrete  la mia vita, se l'amore 
sarà con  voi, avremo  la sua vita, se l'amore sarà con  noi. 3. Vi dico  queste parole perché abbiate in  voi la  

gioia, sarete  miei amici, se l'amore sarà con  voi, saremo  suoi amici, se l'Amore sarà con  noi! 

Gloria - Gloria di Lourdes 

 
Rit./ Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (2v) 

1. E pace in terra agli uomini di buona volontà / Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua gloria mmensa. / Signore Dio, re del cierlo / Dio Padre onnipotente.. 

2. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, / Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo / accogli la nostra supplica 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 

3. Perché tu solo il Santo / tu solo il Signore,  Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. A-men! 

Canto fra le letture - Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

 
1. Che cosa renderò al Signore / per quanto mi ha dato? 

Alzerò il calice della salvezza / e invocherò il nome del Signore. 

2. Preziosa agli occhi del Signore / è la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua ancella; / hai spezzato le mie catene. 

3. A te offrirò sacrifici di lode / e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore / e davanti a tutto il suo popolo. 

Lavanda dei piedi -  Dov'è carità e amore 

 
R./   Dov'è carità e amore,  qui  c'è  Dio.  

1.  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,  godiamo esultanti nel Signore,  temiamo ed amiamo il Dio vivente  

ed amiamoci tra noi  con  cuore sincero .  2.  Mentre formiamo qui riuniti un solo  corpo,  evitiamo di dividerci 

tra  noi,  via le lotte maligne, via le liti,  e  regni in mezzo a  noi  Cristo  Dio .  3.  Fa che un giorno 



contempliamo il tuo  volto  nella gloria dei beati Cristo  Dio  e sarà gioia immensa, gioia  vera,  durerà per tutti i  

secoli  senza  fine .  

Offertorio - Pane del cielo 

 
Rit. Pane del cielo sei tu Gesù / via d'amore tu ci fai come te. 

 

1. 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 2. 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. 3. No, la morte non può farci paura, Tu sei rimasto con noi e chi 
vive di Te vive per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.. 

 

Santo - Santo GEN 

 
Santo Santo Santo il Signore Dio dell'universo (2v) 

i cieli e la terra sono pieni della tua gloria / Osanna nell'alto dei cieli 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore / Osanna nell'alto dei cieli. 

Comunione - Quella sera mentre si cenava 

 

1. Quella sera mentre si cenava prese il pane rese grazie e disse: "Prendete tutti e mangiate questo è il mio 
corpo che sacrifico per voi". 2. Similmente dopo aver cenato prese il calice del vino e disse. " Prendete tutti e 

bevete questo è il sangue di salvezza per il mondo". 3. Disse un giorno il Padre ai miei fratelli: " Ecco vi darò 
una verità io sarò con voi per tutto il tempo se mi amerete come io ho amato voi. 4. Noi non rimarremo mai più 

soli nascerà per noi nel nostro cuor nella solitudine una voce che la via del cuore un giorno a tutti insegnerà. 5. 

Se non avrai forza di lottare se il sole un giorno non ti scalderà troverà calore la sua vita nell'amore che i fratelli 
doneranno a te. 

Fine (processione di reposizione) - Genti tutte proclamate 

 
1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor, del suo Corpo e del suo Sangue che la Vergine donò e fu sparso 

in sacrificio per salvar l'umanità. 2. Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò, la feconda sua Parola fra le 

genti seminò, con amore generoso la sua vita consumò. 3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò, del 
pasquale sacro rito ogni regola compì / e agli apostoli ammirati come cibo si donò. 4. La Parola del Signore pane 

e vino trasformò, pane in carne, vino in sangue in memoria consacrò, Non i sensi ma la fede prova questa 
verità. 5. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò: Nuovo Patto, Nuovo Rito nella fede si compì, Al mistero 

è fondamento la parola di Gesù. 6. Gloria al Padre onnipotente, Gloria al Figlio Redentor, Lode grande, Sommo 

Onore all'eterna Carità. Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 
 

VENERDI' SANTO 
 

Salmo fra le letture - Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Sl 30) 

 

1. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; / per la tua giustizia salvami. 

Mi affido alle tue mani; / tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
2. Sono l'obbrobrio dei miei nemici,  /il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti;  

chi mi vede per strada mi sfugge. / Sono caduto in oblio come un morto, sono divenuto un rifiuto. 



3. Io confido in te, Signore; + dico: «Tu sei il mio Dio, / nelle tue mani sono i miei giorni». 

Liberami dalla mano dei miei nemici, / dalla stretta dei miei persecutori. 

4. Fa' splendere il tuo volto sul tuo servo, / salvami per la tua misericordia. 
Siate forti, riprendete coraggio, / o voi tutti che sperate nel Signore. 

Adorazione della croce - Popolo mio 

 
Rit. O popolo mio, che male ti ho fatto? Che dolore ti ho dato? Rispondimi. (2v) 
 
1. Io per te ho flagellato l'Egitto e tutti i suoi figli primogeniti,  
tu, invece, mi hai consegnato perchè fossi io flagellato. 
2. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto vincendo per te il Faraone,  
tu invece, mi hai abbandonato nelle mani dei miei aguzzini. 
3. Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso perchè tu passassi a piedi asciutti;  
Tu invece con la tua lancia mi hai aperto e squartato il costato. 
4. Io ti ho fatto strada con la nube per condurvi fuori dal deserto;  
tu invece mi hai trascinato al pretorio di Ponzio Pilato. 
5. Ti ho nutrito con la manna nel deserto per saziare tutta la tua fame;  
invece tu mi hai saziato di schiaffi, di flagelli e di insulti. 
6. Dalla rupe per te ho fatto scaturire l'acqua per la tua sete;  
invece tu mi hai dissetato solo con fiele ed aceto. 
7. Quarant'anni ti ho guidato nel deserto per introdurti in un paese fecondo  
invece ti mi hai condotto sulla via, sulla via della croce. 
 

Ascolta la preghiera 

 
Rit. Ascolta la preghiera del popolo in cammino, Madre di Dio, Madre della Chiesa.   

1. Donaci i tuoi occhi per vedere la passione il prezzo del perdono del Figlio tuo Signore per noi peccatori.   
Donaci la speranza di chi scopre su quel volto il grido dell' amore.  Figlio che invoca il Padre, Padre che dona il 

Figlio. 2. Donaci l' Amore, acqua e sangue del suo cuore, fonte di nuova vita, Giovanni e tu, Maria promessa 

della Chiesa. 

Comunione - Madre io vorrei 

 
1. Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi, io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: 

quando hai udito che tu non saresti più stata tua e questo Figlio che non aspettavi non era per te. 
Rit. Ave Maria! (4v) 

2. Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 

e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi.. 3. 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi, io benedico il coraggio di vivere sola con Lui, ora capisco che 

fin da quei giorni pensavi a noi per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così.. 

 

Corale: O Agnello Immacolato 

1. O Agnello immacolato, non parli e ti offri / ti trattano da reo, tu mite dolce Signor 

Tra ladri e malfattori ti crocifiggono / nel tuo perdono speriamo, o Vita morta per noi 
2. O Volto pien di sangue, di amore e di dolor / O Volto pien di luce, Maestro di virtù 

Noi contempliamo l'amore, che ti ha portato quaggiù / Tu ci hai redenti col sangue, noi siamo tuoi, Signor 

 



Corale: Ecco il mio Servo 

1. Ecco il mio servo, su cui è lo Spirito / Egli annuncia il Regno del Padre suo 

Egli porta a noi la pace dell'amore / Nostro pastore 

2. Cristo porta noi sulle sue spalle / sul suo cuore ci fa riposare 
porta con noi la croce e l'angoscia / tu sei nostro Re. 

 

SABATO SANTO 

Preconio 

 
(DONNE) Esulti il coro (-)degli Ange(+)li, esulti l'assemblea celeste   
e un (+) inno di gloria (-)saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata di nuova luce. 
                                                 1 2 
(UOMINI) Lo splendore del Re   ha vinto le tenebre,     le tenebre    del mondo 
             1             2           121     2          1    2    12     1    2   12       1   2   12 
 (TUTTI) LO SPLENDORE DEL RE    HA VINTO LE TENEBRE,    LE TENEBRE    DEL MONDO 
           1               2               1 21     2               1    2     12      1    2     12       1    2   12.... 
(DONNE) Si ralle(+)gri la Madre Chiesa (-)tutta splenden(+)te della gloria del suo Signore 
e questa chie(+)sa (-)risuoni unanime dell'acclamazione di un popolo in festa. 
(UOMINI) Il Signore sia con voi 
(TUTTI) E CON IL TUO SPIRITO 
(UOMINI) In alto i nostri cuori 
(TUTTI) SONO RIVOLTI AL SIGNORE 
(UOMINI) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
(TUTTI) E' COSA BUONA E GIUSTA (2v) 
 
(DONNE) E' veramen(+)te cosa buona e giusta  
espri(+)mere con il canto l'esultanza dello Spirito 
e inneg(+)giare al Padre onnipotente (-)e al Figlio Gesù Cristo Signore. 
Egli ha pagato per noi all'e(^)terno Padre il debito di Adamo 
e con il sangue sparso per amore  
ha cancella(+)to (-)la condanna della colpa antica. 
(UOMINI) Questa è  la Pasqua in cui è immolato l'Agnello, 
                          12    1        2        1        2            1     2                                                                                                                                                                                                                                                                  
 questa è  la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto 
1          12      1   2         1        2                 1                       2          1   2                    
(UOMINI E DONNE) Questa è   la notte  che ci salva dall'oscurità del male 
                            1           12      1    2         1           2        1         1   2                    
 questa è   la notte  in cui hai vinto le tenebre del peccato. 
 1          12     1    2               1          2           1        1 2                                            
(UOMINI) Questa è la notte     in cui Cristo ha distrutto la morte    e dagli inferi      risorge vittorioso 
            1  2                1   2 12          1                2            1  2 1 2         1    2 12    1     2       1 2  12                                 
(TUTTI) QUESTA E' LA NOTTE     IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE  
        1    2                    1    2 12               1                     2               1    2 1               
E DAGLI INFERI       RISORGE VITTORIOSO 
2            1      2 12        1        2          1  2 12 ..                                                              
(DONNE) O mira(+)bile condiscendenza (-)della tua grazia, O inestimabile tenerezza del tuo amore, 
per riscattare lo schia(+)vo (-)hai sacrificato il Figlio. 

Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti! 
1                 2           1    2  1                  2            1  2                                          
(UOMINI) Felice colpa    che meritò un così grande Salvatore, felice colpa! 
         1     2        1   2 1   2          1 2          1       2        1 212        1  2   12                              
(TUTTI) FELICE COLPA   CHE MERITO' UN COSI' GRANDE SALVATORE,  FELICE COLPA! 
        1     2          1   2  1   2           1   2                1      2           1   212            1   2   12                           
(UOMINI) O notte    veramente beata che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto! 



          12      1    2 1        2          1 2     1                2     1               2          1  2  1 2              
O notte     veramente beata    che spoglio' gli Egiziani per arricchire Israele! 
     1    2 1         2         1  2 1               2            1                  2         1 2  1   2                  
O notte      che sconfigge il male,    lava le colpe! 
     1    2 1          2               1 2  1 2          1  2    1   2                                                   
O notte     veramente gloriosa     che ricongiunge      l'uomo al suo Dio. 
     1    2 1         2            1  2 1  2             1    2  1    2                 12  12                              
 Questa è la notte      in cui Cristo ha distrutto la morte    e dagli inferi       risorge vittorioso 
1   2              1  2 12            1               2            1  2 12          1    2 12     1     2       1 2  1 2                     
(TUTTI) QUESTA E' LA NOTTE      IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE  
          1      2                 1   2 12                1                     2              1    2  1   
E DAGLI INFERI       RISORGE VITTORIOSO 
2           1       2 12       1         2          1  2    1 2 ....                                                       
(DONNE) In questa not(+)te accogli Padre Santo (-)il sacrificio di lode  
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri  
nella litur(+)gia solenne del cero, (-)segno di nuova luce. 
Ti preghiamo, o Signore,  
(UOMINI) che questo cero     offerto in onore del tuo nome     risplenda di luce, 
          1     2              1  2 1      2           1   2            1   2 1        2           1 2  12                              
    salga a te   come profumo soave,     si confonda con le stelle del cielo. 
12             12 1             2        1  2 12          1                  2           1 2   12                                          
(UOMINI e DONNE) Lo trovi acceso la Stella del mattino,    quella Stella    che non conosce tramonto, 
                        1   2               1  2       1   2          1 2 12             1 2  1                  2            1   2    
  Cristo Tuo Figlio     risuscitato dai morti    fa risplendere    la sua luce serena. 
1   2            1  2 12 1        2            1 2 12         1       2 1           2        1  2  12                                         
AMEN,     AMEN,    AMEN (2v) 
     1212       1212       1212                                                                                                     

 

Salmi (con cantico di Mosè) 

 

1. Ant. / MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE, A RINNOVARE LA TERRA. 
 

1. Benedici il Signore, anima mia: *  Signore, mio Dio, quanto sei grande! 

Rivestito di maestà e di splendore, *  avvolto di luce come di un manto. 
2. Hai fondato la terra sulle sue basi *  mai potrà vacillare. 

L'oceano l'avvolgeva come un manto, * le sue acque coprivano le montagne. 
3. Fai scaturire le sorgenti nelle valli, *  e scorrono tra i monti. 

Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, * cantano tra le fronde. 

4. Dalle tue alte dimore irrighi i monti, * con il frutto delle tue opere sazi la terra; 
fai crescere il fieno per gli armenti, * e l'erba al servizio dell'uomo. 

5. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere, *  tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature. *  Benedici il Signore, anima mia. 

 

2. Ant. / PROTEGGIMI O DIO, IN TE MI RIFUGIO. 
 

1. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *  nelle tue mani è la mia vita. 
2. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * sta alla mia destra, non posso vacillare. 

3. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, *  anche il mio corpo riposa al sicuro, 
4. perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro * né lascerai che il tuo Santo veda la corruzione. 

5. Mi indicherai il sentiero della vita + gioia piena nella tua presenza * dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

3. Ant./ CANTIAMO AL SIGNORE: STUPENDA E' LA SUA VITTORIA! 

 
1. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato * ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore, * egli mi ha salvato.  
E' il mio Dio e lo voglio lodare, *  è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! 



2. Dio è prode in guerra, si chiama Signore. * I carri del Faraone e il suo esercito ha gettato nel mare 

e i suoi combattenti scelti * furono sommersi nel Mare Rosso. 

Gli abissi li ricoprirono, * sprofondarono come pietra. 
3. La tua destra, Signore * terribile per la potenza, 

la tua destra Signore, * annienta il nemico, 
con sublime grandezza * abbatti i tuoi avversari. 

4. Fai entrare il tuo popolo * e lo pianti sul monte della tua eredità; 

luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
Il Signore regna * in eterno e per sempre. 

 
4. Ant./ TI ESALTO, SIGNORE, PERCHE' MI HAI LIBERATO 

 
1. Signore Dio mio * a te ho gridato e mi hai guarito. 

2. Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. 

3. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * rendete grazie al suo santo nome, 
4. perché la sua collera dura un istante, * la sua bontà per tutta la vita. 

5. Alla sera sopraggiunge il pianto * e al mattino, ecco la gioia. 
6. Ascolta, Signore, abbi misericordia, * Signore, vieni in mio aiuto. 

7. Hai mutato il mio lamento in danza, * Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

 
5. Ant./ ATTINGEREMO CON GIOIA ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA 

 
1. Ecco, Dio è la mia salvezza; * io confiderò, non avrò mai timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; * egli è stato la mia salvezza. 
2. Lodate il Signore, * invocate il suo nome; 

manifestate tra i popoli le sue meraviglie, * proclamate che il suo nome è sublime. 

3. Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi * ciò sia noto in tutta la terra. 
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion * perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. 

 
6. Ant./ SIGNORE, TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 

 

1. La legge del Signore è perfetta, * rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è verace, * rende saggio il semplice. 

2. Gli ordini del Signore sono giusti, * fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, * danno luce agli occhi. 

3. Il timore del Signore è puro, dura sempre; * i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 

più preziosi dell'oro, di molto oro fino, * più dolci del miele e di un favo stillante. 
 

7. Ant./ HA SETE, DI TE, SIGNORE, L'ANIMA MIA. 
 

1. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
2. Attraverso la folla avanzavo tra i primi * fino alla casa di Di 

3. In mezzo ai canti di gioia * di una moltitudine in festa. 

4. Manda la tua verità e la tua luce * siano esse a guidarmi, 
5. mi portino al tuo monte santo * e alle tue dimore. 

6. Verrò all'altare di Dio + al Dio della mia gioia, del mio giubilo * A te canterò con la cetra, Dio, mio Dio.  

Gloria - Gloria di Lourdes 

 

Rit./ Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (2v) 

1. E pace in terra agli uomini di buona volontà / Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua gloria mmensa. / Signore Dio, re del cierlo / Dio Padre onnipotente.. 

2. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, / Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo / accogli la nostra supplica 



Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 

3. Perché tu solo il Santo / tu solo il Signore,  Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. A-men! 
 

Alleluja e Salmo pasqua (117) - Alleluja - Celebrate il Signore 

 
1. Celebrate il Signore, perché è buono; * perché eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono: * eterna è la sua misericordia. (Rit.) 

2. La destra del Signore si è alzata, * la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita * e annunzierò le opere del Signore. (Rit.) 

3. La pietra scartata dai costruttori * è divenuta testata d'angolo; 
Ecco l'opera del Signore; * una meraviglia ai nostri occhi (Rit.) 

Litanie dei Santi 

 

Signore, pietà  Signore, pietà 

Cristo, pietà  Cristo, pietà 

Signore, pietà  Signore, pietà 

 

Santa Maria, Madre di Dio  prega per noi 

San Michele 

Santi Angeli di Dio   pregate per noi 

San Giovanni Battista   prega per noi 

San Giuseppe 

Santi Pietro e Paolo   pregate per noi 

Sant'Andrea    prega per noi 

San Giovanni    

Santa Maria Maddalena 

Santo Stefano 

Sant'Ignazio d'Antiochia 

San Lorenzo 

Sante Perpetua e Felicita  pregate per noi 

Sant'Agnese    prega per noi 

San Gregorio 

Sant'Agostino 

Sant'Atanasio 

San Basilio 

San Martino 

San Benedetto 

Santi Francesco e Domenico pregate per noi 

Santa Teresa d'Avila   prega per noi 

San Francesco Saverio 

San Giovanni Maria Vianney 

Santa Caterina da Siena 

San Paterniano 

San Fortunato 

Sant'Eusebio 

Voi tutti Santi e Sante di Dio pregate per noi 

 

Sii propizio    liberaci, Signore 

Da ogni male 



Da ogni peccato 

Dalla morte perpetua 

Per la tua incarnazione 

Per la tua morte e risurrezione 

Per l'effusione dello Spirito Santo 

 

Noi peccatori    ti preghiamo, ascoltaci 

(se ci sono battezzandi) 

Degnati di rigenerare con la  grazia 

del Battesimo questi tuoi eletti 

(se non ci sono) 

Degnati di santificare con la tua  

grazia questo fonte per rigenerare 

i tuoi figli 

Gesù Figlio del Dio vivo 

 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

 

Aspersione dell'Acqua - Acqua sole e verità 

 

(2v)  1.  Ho bevuto a una fontana d'acqua  chiara , ch'è venuta giù dal  ciel;  ho sognato nella  notte di tuffarmi 

nella luce del  sole;  ho cercato dentro  me la verità.  
R./  Ed ho capito, mio Signore che sei  tu la vera acqua, sei tu il mio  sole, sei  tu la verità. Ed ho capito, 
mio Signore, che sei  tu la vera acqua, sei tu il mio  sole, sei  tu la verità.  

2.  Tu siedi sul mio  pozzo nel deserto  e mi chiedi un po' da  bere..  per il sole che risplende a mezzogiorno ti 

rispondo..  ma tu sai già dentro  me la verità.  3.  Un cervo che cercava un sorso d'acqua  nel giorno corse e ti  
trovò..  Anch'io vo cercando nell'arsura sotto il  sole..  e trovo dentro  me la verità..  

Offertorio - Le tue mani son piene di fiori 

 

1.  Le tue mani son  piene di  fiori:  dove li portavi fratello  mio?  li portavo alla  tomba di  Cristo, ma l'ho trovata  
vuota, fratello  mio!  
R./   Alle(gd)luia  alleluia!  Al le(gd)luia  

2.  I tuoi  occhi riflettono  gioia:  dimmi cosa hai visto fratello  mio?  Ho veduto morire la  morte,  ecco cosa ho  
visto sorella  mia!   3.  Hai portato una  mano all'orecchio:  dimmi cosa ascolti sorella  mia?  Sento  squilli di  

trombe lontane,  sento cori d'angeli fratello  mio!  4.  Stai cantando un'allegra canzone  dimmi perché  canti 
fratello  mio?  Perché  so che la  vita non  muore  ecco perché  canto fratello  mio!  

Santo - Santo GEN 

 

Santo Santo Santo 
il Signore Dio dell'universo (2v) 

i cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
Osanna nell'alto dei cieli 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Padre Nostro 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 



così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori e non c'indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. 

Comunione - Come fuoco vivo 

 
Rit./ Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei 
ritornato. Chi potrà tacere da ora in poi, che sei tu in cammino con noi, che la morte è vinta per sempre, 
che ci ha ridonato la vita? 

1. Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto: ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi 
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: mani che ancora spezzano pane d'eternità.. 

Fine - Regina caeli 

Regina caeli, laetare, alleluja  

quia quem meruisti portare, alleluja  
resurrexit, sicut dixit, alleluja  

ora pro nobis Deum, alleluja. 
 

Risurrezione 

 

1. Che gioia ci hai dato Signore del cielo, Signore del grande universo! Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 2. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! Tu 

sei ritornato, tu sei qui fra noi, e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre. 3. Chi cercate 
donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù? Quello ch'era morto non è qui: è risorto sì come aveva detto anche 

a voi, voi gridate a tutti che, è risorto lui, tutti che, è risorto lui.  4. Tu hai vinto il mondo, Gesù! Tu hai vinto il 
mondo, Gesù! Liberiamo la felicità e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta tu, hai salvato tutti noi, uomini con 

te, tutti noi, uomini con te, uomini con te  uomini con te 

(che gioia ci hai dato: ti avremo per sempre!). 
 

DOMENICA DI PASQUA 
 

Inizio - O giorno primo ed ultimo 

 
O giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo 

Il Signore Risorto annuncia per i secoli l'editto della pace 
Pace fra cielo e terra, pace fra tutti i popoli , pace nei nostri cuori 

L'Alleluja pasquale risuoni nella Chiesa pellegrina nel mondo 
E si unisca alla lode armoniosa e perenne dell'assemblea dei santi 

A te la lode o Cristo, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. 

Gloria - Gloria di Lourdes 

 
Rit./ Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (2v) 

1. E pace in terra agli uomini di buona volontà / Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua gloria mmensa. / Signore Dio, re del cierlo / Dio Padre onnipotente.. 

2. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, / Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati del mondo / accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 

3. Perché tu solo il Santo / tu solo il Signore,  Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 



nella gloria di Dio Padre. A-men! 

 

Salmo fra le letture - Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluja, alleluja 

 
1. Celebrate il Signore, perché è buono; / perché eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono: / eterna è la sua misericordia. 
2. La destra del Signore si è alzata, / la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

Non morirò, resterò in vita / e annunzierò le opere del Signore. 

3. La pietra scartata dai costruttori / è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: / una meraviglia ai nostri occhi. 

Sequenza 

 
Alla vittima pasquale, si alzi oggi la lode. L'Agnello ha redento il gregge, l'Innocente al Padre ha riconciliato i 

peccatori. Morte e vita a duello si sono affrontate, il re della vita, morto, regna vivo. Dicci, o Maria, cos'hai visto 

sulla via? 
la tomba del cristo vivente, la gloria del Cristo che è risorto. Gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti, 

Risorto è Cristo mia speranza e vi precede in Galilea. Sì Cristo veramente dai morti è risorto Tu re vittorioso abbi 
pietà di noi. Amen. Alleluja. 

 

Alleluja - Alleluja dell'Apocalisse 

 
Rit./ ALLELUJA, ALLELUJA  (2v) 

 

1. Ha preso possesso del suo Regno il Signore,  il nostro Dio, l'Onnipotente  
2. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui, a lui la gloria! 

 

Offertorio - Le tue mani son piene di fiori 

 

1.  Le tue mani son  piene di  fiori:  dove li portavi fratello  mio?  li portavo alla  tomba di  Cristo, ma l'ho trovata  

vuota, fratello  mio!  
R./   Alle(gd)luia  alleluia!  Al le(gd)luia  

2.  I tuoi  occhi riflettono  gioia:  dimmi cosa hai visto fratello  mio?  Ho veduto morire la  morte,  ecco cosa ho  

visto sorella  mia!   3.  Hai portato una  mano all'orecchio:  dimmi cosa ascolti sorella  mia?  Sento  squilli di  
trombe lontane,  sento cori d'angeli fratello  mio!  4.  Stai cantando un'allegra canzone  dimmi perché  canti 

fratello  mio?  Perché  so che la  vita non  muore  ecco perché  canto fratello  mio!  

Santo - Santo GEN 

 

Santo Santo Santo 

il Signore Dio dell'universo (2v) 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Osanna nell'alto dei cieli 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Padre Nostro 

 



Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 

così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori e non c'indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. 

Comunione - Risurrezione 

 

1. Che gioia ci hai dato Signore del cielo, Signore del grande universo! Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 2. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! Tu 

sei ritornato, tu sei qui fra noi, e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre. 3. Chi cercate 

donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù? Quello ch'era morto non è qui: è risorto sì come aveva detto anche 
a voi, voi gridate a tutti che, è risorto lui, tutti che, è risorto lui.  4. Tu hai vinto il mondo, Gesù! Tu hai vinto il 

mondo, Gesù! Liberiamo la felicità e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta tu, hai salvato tutti noi, uomini con 
te, tutti noi, uomini con te, uomini con te  uomini con te 

(che gioia ci hai dato: ti avremo per sempre!). 

Fine - Cristo nostra Pasqua 

 
Rit./ Cristo nostra Pasqua è per sempre vivo, è per sempre vivo, Alleluja 
Nasce l'uomo nuovo fatto come Cristo, nasce a nuova vita, Alleluja. 

 
1. E quando questo corpo mio sarà distrutto, diventerà frumento di salvezza, maturerà nel solco dell'amore, 

trasformerà a morte a nuova vita 2. Cercate senza fine la bellezza di quel volto trasfigurato in luce dal dolore e 

di virtù vestite l'uomo nuovo a immagine creato dell'Eterno 3. Andiamo verso Cristo che ci aspetta alla sua 
mensa, lavati dentro al sangue dell'Agnello, la morte è stata vinta, corriamo incontro a Cristo nostro Sposo.. 

 

LUNEDI' DI PASQUA 
 

Inizio - Le tue mani son piene di fiori 

 

1.  Le tue mani son  piene di  fiori:  dove li portavi fratello  mio?  li portavo alla  tomba di  Cristo, ma l'ho trovata  
vuota, fratello  mio!  
R./   Alle(gd)luia  alleluia!  Al le(gd)luia  

2.  I tuoi  occhi riflettono  gioia:  dimmi cosa hai visto fratello  mio?  Ho veduto morire la  morte,  ecco cosa ho  
visto sorella  mia!   3.  Hai portato una  mano all'orecchio:  dimmi cosa ascolti sorella  mia?  Sento  squilli di  

trombe lontane,  sento cori d'angeli fratello  mio!  4.  Stai cantando un'allegra canzone  dimmi perché  canti 
fratello  mio?  Perché  so che la  vita non  muore  ecco perché  canto fratello  mio!  

Gloria - Gloria di Lourdes 

 

Rit./ Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (2v) 
1. E pace in terra agli uomini di buona volontà / Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 

ti rendiamo grazie per la tua gloria mmensa. / Signore Dio, re del cierlo / Dio Padre onnipotente.. 
2. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, / Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati del mondo / accogli la nostra supplica 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 
3. Perché tu solo il Santo / tu solo il Signore,  Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. A-men! 



Alleluja - Alleluja dell'Apocalisse 

 
Rit./ ALLELUJA, ALLELUJA  (2v) 

 
1. Ha preso possesso del suo Regno il Signore,  il nostro Dio, l'Onnipotente  

2. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui, a lui la gloria! 

 

Offertorio - Risurrezione 1 (?) 

 

1.  Signore, che ci hai  dato questo  giorno di  salvezza, accetta che cantiamo come sanno  i nostri  cuor. La  
gioia di saperti qui risorto in mezzo a  noi, ma  lascia che cantiamo anche il nostro  dolor. Per questo ti 

chiediamo di restare in mezzo a  noi  prendici per  mano, andremo dove  vuoi, per le città dell'uomo che  tu 

conosci  già in  mezzo alla miseria di  questa umanità. 'è il povero che  tende ancora la sua  mano ma la  gente 
che  passa lo  vuole sempre  là. E c'è anche il soldato con  il fucile in  mano, che  guarda un altro  uomo che  

forse ucciderà.   
2. Signore, perdonaci, non  è cambiato  niente, è  tutto come  quando tu venisti  tra di  noi, a portarci la tua  

voce, che chiamava, che chiamava i  sordi, chi non  sente, chi non vuole  mai sentir.  E forse tu vedrai nascosto 

fra di  noi qualcuno che ha promesso di  fare come  te. E se ha in mano  oro, se  giura in nome  tuo perdonalo 
se  puoi, come tentiamo  noi. Ma forse sulla  strada qualcuno incontreremo che  per amore  nostro  soffre come  

te. ' un negro è un  bianco e  tu l'abbraccerai, insieme ce ne andremo fino  alla casa  tua, insieme ce ne 
andremo fino  alla casa  tua.  

Santo - Santo GEN 

 

Santo Santo Santo il Signore Dio dell'universo (2v) 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria Osanna nell'alto dei cieli 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore Osanna nell'alto dei cieli. 

Padre Nostro 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 

così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori e non c'indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. 

Comunione - Come fuoco vivo 

 
Rit./ Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei 
ritornato. Chi potrà tacere da ora in poi, che sei tu in cammino con noi, che la morte è vinta per sempre, 
che ci ha ridonato la vita? 

1. Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto: ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi 
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: mani che ancora spezzano pane d'eternità.. 

Fine - Risurrezione 

 

1. Che gioia ci hai dato Signore del cielo, Signore del grande universo! Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 2. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! Tu 

sei ritornato, tu sei qui fra noi, e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre. 3. Chi cercate 
donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù? Quello ch'era morto non è qui: è risorto sì come aveva detto anche 

a voi, voi gridate a tutti che, è risorto lui, tutti che, è risorto lui.  4. Tu hai vinto il mondo, Gesù! Tu hai vinto il 

mondo, Gesù! Liberiamo la felicità e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta tu, hai salvato tutti noi, uomini con 



te, tutti noi, uomini con te, uomini con te  uomini con te 

(che gioia ci hai dato: ti avremo per sempre!) 

6. CANTI DI PASQUA 
 

1. O giorno primo ed ultimo 
O giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo 

Il Signore Risorto annuncia per i secoli l'editto della pace 

Pace fra cielo e terra, pace fra tutti i popoli , pace nei nostri cuori 
L'Alleluja pasquale risuoni nella Chiesa pellegrina nel mondo 

E si unisca alla lode armoniosa e perenne dell'assemblea dei santi 
A te la lode o Cristo, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. 

 

2. Gloria - Gloria di Lourdes 
Rit./ Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (2v) 

1. E pace in terra agli uomini di buona volontà / Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua gloria mmensa. / Signore Dio, re del cierlo / Dio Padre onnipotente.. 

2. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, / Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo / accogli la nostra supplica 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 
3. Perché tu solo il Santo / tu solo il Signore,  Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. A-men! 

 

3. Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluja, alleluja 
1. Celebrate il Signore, perché è buono; / perché eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono: / eterna è la sua misericordia. 
2. La destra del Signore si è alzata, / la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

Non morirò, resterò in vita / e annunzierò le opere del Signore. 

3. La pietra scartata dai costruttori / è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: / una meraviglia ai nostri occhi. 

 

4. Sequenza 
Alla vittima pasquale, si alzi oggi la lode. L'Agnello ha redento il gregge, l'Innocente al Padre ha riconciliato i 
peccatori. Morte e vita a duello si sono affrontate, il re della vita, morto, regna vivo. Dicci, o Maria, cos'hai visto 

sulla via? 

la tomba del cristo vivente, la gloria del Cristo che è risorto. Gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti, 
Risorto è Cristo mia speranza e vi precede in Galilea. Sì Cristo veramente dai morti è risorto Tu re vittorioso abbi 

pietà di noi. Amen. Alleluja. 



 

5. Alleluja - Alleluja dell'Apocalisse 
Rit./ ALLELUJA, ALLELUJA  (2v) 

 

1. Ha preso possesso del suo Regno il Signore,  il nostro Dio, l'Onnipotente  
2. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui, a lui la gloria! 

 

6. Le tue mani son piene di fiori 
1.  Le tue mani son  piene di  fiori:  dove li portavi fratello  mio?  li portavo alla  tomba di  Cristo, ma l'ho trovata  
vuota, fratello  mio!  
R./   Alle(gd)luia  alleluia!  Al le(gd)luia  

2.  I tuoi  occhi riflettono  gioia:  dimmi cosa hai visto fratello  mio?  Ho veduto morire la  morte,  ecco cosa ho  
visto sorella  mia!   3.  Hai portato una  mano all'orecchio:  dimmi cosa ascolti sorella  mia?  Sento  squilli di  

trombe lontane,  sento cori d'angeli fratello  mio!  4.  Stai cantando un'allegra canzone  dimmi perché  canti 
fratello  mio?  Perché  so che la  vita non  muore  ecco perché  canto fratello  mio!  

 

7. Santo (GEN) 
Santo Santo Santo 

il Signore Dio dell'universo (2v) 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Osanna nell'alto dei cieli 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Osanna nell'alto dei cieli. 

 

8. Padre Nostro 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori e non c'indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. 

 

9. Tuo è il Regno 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli 

 



10. Risurrezione 
1. Che gioia ci hai dato Signore del cielo, Signore del grande universo! Che gioia ci hai dato, vestito di luce 

vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 2. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! Tu 

sei ritornato, tu sei qui fra noi, e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre. 3. Chi cercate 
donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù? Quello ch'era morto non è qui: è risorto sì come aveva detto anche 

a voi, voi gridate a tutti che, è risorto lui, tutti che, è risorto lui.  4. Tu hai vinto il mondo, Gesù! Tu hai vinto il 
mondo, Gesù! Liberiamo la felicità e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta tu, hai salvato tutti noi, uomini con 

te, tutti noi, uomini con te, uomini con te  uomini con te 

(che gioia ci hai dato: ti avremo per sempre!). 

 

11. Cristo nostra Pasqua 
Rit./ Cristo nostra Pasqua è per sempre vivo, è per sempre vivo, Alleluja 
Nasce l'uomo nuovo fatto come Cristo, nasce a nuova vita, Alleluja. 

 
1. E quando questo corpo mio sarà distrutto, diventerà frumento di salvezza, maturerà nel solco dell'amore, 

trasformerà a morte a nuova vita 2. Cercate senza fine la bellezza di quel volto trasfigurato in luce dal dolore e 

di virtù vestite l'uomo nuovo a immagine creato dell'Eterno 3. Andiamo verso Cristo che ci aspetta alla sua 
mensa, lavati dentro al sangue dell'Agnello, la morte è stata vinta, corriamo incontro a Cristo nostro Sposo.. 

 

12. Le tue mani son piene di fiori 
1.  Le tue mani son  piene di  fiori:  dove li portavi fratello  mio?  li portavo alla  tomba di  Cristo, ma l'ho trovata  
vuota, fratello  mio!  
R./   Alle(gd)luia  alleluia!  Al le(gd)luia  

2.  I tuoi  occhi riflettono  gioia:  dimmi cosa hai visto fratello  mio?  Ho veduto morire la  morte,  ecco cosa ho  
visto sorella  mia!   3.  Hai portato una  mano all'orecchio:  dimmi cosa ascolti sorella  mia?  Sento  squilli di  

trombe lontane,  sento cori d'angeli fratello  mio!  4.  Stai cantando un'allegra canzone  dimmi perché  canti 

fratello  mio?  Perché  so che la  vita non  muore  ecco perché  canto fratello  mio!  

 

13.  Come fuoco vivo 
Rit./ Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei 
ritornato. Chi potrà tacere da ora in poi, che sei tu in cammino con noi, che la morte è vinta per sempre, 
che ci ha ridonato la vita? 

1. Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto: ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi 
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: mani che ancora spezzano pane d'eternità.. 

 

14. Acqua, sole e verità 
1. Ho bevuto a una fontana d'acqua chiara, che è venuta giù dal cielo. Ho sognato nella notte di tuffarmi nella 



luce del sole. Ho cercato dentro me la verità 
Rit./ Ed ho capito mio Signore che sei tu la vera acqua, sei tu il mio sole, sei tu la verità.. (2v) 

2. Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto e mi chiedi un po' da bere per il sole che risplende a mezzogiorno ti 
rispondo, Ma tu sai già dentro me la verità 3. Un cervo che cercava un sorso d'acqua nel giorno corse e ti trovò. 

Anch'io vo cercando nell'arsura sotto il sole e trovo dentro me la verità.. 

 

15. Pace sia, pace a voi 
Rit./ "Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. "Pace sia, pace a voi": la tua pace 
sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. "Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà una casa per tutti. 

1. "Pace a voi": sia il tuo dono visibile. "Pace a voi": la tua eredità. "Pace a voi": come un canto all'unisono che 
sale dalle nostre città  2. "Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. "Pace a voi": segno di unità. "Pace a voi" sia 

l'abbraccio tra i popoli. la tua promessa all'umanità.. 
 

16. Come il Padre 
Rit./ Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore , rimanete nel mio 
amor.  

1.  Se osservate i miei comandi, rimarrete nel mio amore, questo vi dico perché la mia gioia sia con voi.  2. 
Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 3. Voi sarete miei amici, se farete 

ciò che vi comando, nessuno ha un amore più grande che dare la vita per gli amici. 4. Non vi chiamo più miei 
servi, ma vi chiamo miei amici perché ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 5. Io vi ho scelti fra 

le genti perché andiate e portiate frutto, tutto ciò che al Padre chiederete Egli ve lo concederà. 

 
 

 

7. GIOVANNI 14-17  -  I DISCORSI DI ADDIO 

(davanti al "sepolcro" del Giovedì Santo) 
 

Commento: Era sera, sembrava tutto tranquillo. Il Maestro aveva fatto la cena pasquale con i suoi discepoli. 
Eppure era una sera diversa. Le sue parole erano state particolari: "Fate questo in memoria di me.. Non ne 
berrò più fino a che lo berrò nuovo nel Regno del Padre..". E ora, che hanno finito di mangiare, prima di uscire e 
andare, come al solito, all'Orto degli Ulivi, egli comincia a parlare. Il cuore dei discepoli è triste: oscuri presagi li 
turbano. Ma egli, il Signore, colui che sta per soffrire in maniera indicibile, colui che sta per morire, li consola, e 
parla al loro cuore di cose che vanno ben al di là di quella sera, di quel momento. 
 

 
Giovanni 14 

 



1. Non sia turbato il vostro cuore, perché c'è un luogo 

e c'è una via 
 
1 «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
2 Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 
3 quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. 
4 E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». 
5 Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?». 
6 Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

 

 
Commento: Il Padre stesso è visibile nella persona di Gesù, nella sua presenza, nel suo amore.. In lui è 
possibile incontrare il Dio creatore del cielo e della terra. Sembra impossibile, ma questa è la fede: accogliere 
Gesù Cristo come volto visibile del Padre. E stasera egli si offre alla nostra adorazione nel sacramento del suo 
Corpo spezzato per noi.. 
 

2. Gesù e il Padre: Gesù è nel Padre e il Padre in Gesù 
 
7 Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
8 Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 

9 Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. 
Come puoi dire: Mostraci il Padre? 
10 Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me 
compie le sue opere. 
11 Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse. 

 
Commento: L'amore di Gesù è esigente e forte. Amarlo è coinvolgersi, amarlo è mettere i nostri piedi dove li 
ha messi lui, nella sequela di lui, come veri discepoli. 

3. Chi ama osserva i comandamenti e fa grandi cose 
 
12 In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado 
al Padre. 
13 Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 
14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 
15 Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 
16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 
17 lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli 
dimora presso di voi e sarà in voi. 
18 Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 
19 Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
20 In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. 
21 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e 
mi manifesterò a lui». 
22 Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». 
23 Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. 
24 Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

 

Commento: E ora Gesù presenta colui che da allora in poi sarà capace di collegarci a lui: lo Spirito. E' nello 
Spirito che noi siamo "contemporanei" con quella sera, che noi siamo lì e lui è qui, perché questo è uno Spirito 
di eternità. In ogni punto del tempo pulsa la sua vita, la vita stessa di Dio. E questa vita è "shalom", pace, 



speranza.. Quanto sono lontani tutti coloro che vogliono fare del male a Gesù e ai credenti!.. 

4. Non vi lascio orfani: vi do lo Spirito, vi do la pace 
 
25 Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. 
26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto. 
27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia 
timore. 
28 Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è 
più grande di me. 
29 Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. 
30 Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me, 
31 ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via 
di qui». 

 

 

Giovanni 15 
 

Commento: Gesù e i discepoli sono ora per via. Sono usciti dal Cenacolo, scendono sul greto del torrente 
Cedron, fuori di Gerusalemme e risalgono dall'altra parte, verso il giardino degli Ulivi. Ci sono delle vigne, lungo 
la strada. E Gesù prende lo spunto per dire una grande verità: noi siamo tralci che viviamo se attaccati a lui; noi 
viviamo della linfa che sgorga per sempre dalla sua croce di Risorto. Senza di lui non possiamo fare nulla. 
Commenta Agostino: non qualcosa, nulla, assolutamente nulla.. Preghiamo perché la sua linfa vitale scorra 
abbondante nelle nostre vene... 

5. Gesù, la vera Vite, noi, i tralci attaccati a lui 
 
1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 
2 Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 
3 Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. 
4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non 
rimanete in me. 
5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 
6 Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 
8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. 
11 Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

 
Commento: Cantiamo a Cristo il nostro attaccamento a lui, diciamogli che egli è nostra vita, nostra pace, 
nostra forza, nostra verità.. Con Francesco d'Assisi gridiamogli: "Mio Dio, mio tutto..". Cantiamogli il canto 
Symbolum '77.. 
 
1.  Tu sei la mia  vita  altro io non  ho,  tu sei la mia  strada  la mia verità.  Nella tua parola  io camminerò  
finché avrò respiro, fino a  quando tu vorrai. Non avrò paura sai,  se tu sei con  me:  io ti prego  resta con  me.   

2. Credo in te Signore  nato da Maria,  Figlio eterno e  santo  uomo come  noi.  Morto per amore  vivo in mezzo 
a  noi:  una cosa  sola con il  Padre e con i  tuoi,  fino a quando  io lo so,  tu ritornerai  per aprirci il  regno di  

Dio.   

3. Tu sei la mia  forza  altro io non  ho;  tu sei la mia  pace  la mia libertà,  niente nella  vita  ci separerà,  so 
che la tua  mano forte  non li lascerà,  so che da ogni  male tu mi libererai,  e nel tuo perdono vivrò.  

4.  Padre della  vita,  noi crediamo in  te;  Figlio Salvatore  noi speriamo in  te;  Spirito d'amore  vieni in mezzo a  



noi:  tu da mille  strade ci raduni in unità  e per mille  strade poi,  dove tu vorrai  noi saremo il  seme di  Dio.  

 

(silenzio...) 
 

Commento: Gesù ci parla di amore, il suo amore, il nostro amore. Tutta la sua Passione, Morte e Risurrezione 
ha nome "amore", amore che è carità, agape, dono gratuito preveniente totale e ingiustificato. Dio innamorato 
di noi. Cristo dà la vita per gli amici e per i nemici. E l'amore trova nel dolore la sua forma di totale gratuità. E' la 
nostra scuola, è il nostro cammino... 

6. Il suo comandamento: l'amore 
 
12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 
13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
14 Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. 
15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 
16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
17 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

 

Commento: A questo punto un canto semplice, ma dal profondo del cuore: amiamoci come lui ci ha amati. 
 
1.  Amatevi fratelli, come  io ho amato  voi avrete  la mia gioia, che nessuno vi  toglierà avremo  la sua gioia, 
che nessuno ci  toglierà.   2. Vivete insieme uniti, come il  Padre è unito a  me, avrete  la mia vita, se l'amore 

sarà con  voi, avremo  la sua vita, se l'amore sarà con  noi. 3. Vi dico  queste parole perché abbiate in  voi la  
gioia, sarete  miei amici, se l'amore sarà con  voi, saremo  suoi amici, se l'Amore sarà con  noi! 

 

(silenzio) 
 

Commento: Non è facile essere discepoli di un Maestro così scomodo. Dice Agostino: comincia ad essere 
cristiano e sperimenterai la persecuzione. Chi non è perseguitato vuol dire che non è scomodo, che non dà 
fastidio. Ma Gesù dà fastidio, perché porta logiche nuove, che scardinano la vita, prima la nostra e poi quella 
degli altri..  
Davanti al sacramento dell'amore e del dolore, davanti al sacramento della croce e risurrezione, ricordiamo al 
Signore tutti i martiri, di ogni tempo e di ogni luogo. E ascoltandolo, preghiamo perché ci dia la forza di essere 
noi oggi, qui, forti testimoni di una verità eterna, bella, che sola salva il mondo.. 

7. L'odio e la persecuzione del mondo e la nostra 

testimonianza nello Spirito 
 
18 Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 
19 Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, 
per questo il mondo vi odia. 
20 Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 
21 Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. 

22 Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro peccato. 
23 Chi odia me, odia anche il Padre mio. 
24 Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno 
visto e hanno odiato me e il Padre mio. 
25 Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione. 
26 Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà 
testimonianza; 



27 e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. 

 

 
Giovanni 16 

 
Commento: Ascoltando ora il capitolo 16 di Giovanni meditiamo sulla Chiesa, su questo cammino di 
introduzione progressiva alla verità, che è la Chiesa. Egli è in mezzo a noi, anche fossimo soltanto due o tre. E 
l'Eucaristia che veneriamo è il Corpo di Cristo, sacramento di quel Corpo che è il Corpo del Cristo Risorto e 
insieme il suo Corpo che è la Chiesa. E questo corpo vive del suo Spirito. 
 

8. Siate pronti e lo Spirito vi guiderà 
 
1 Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 
2 Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 
3 E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 
4 Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. 
Non ve le ho dette dal principio, perché ero con voi. 
5 Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? 
6 Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 
7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma 
quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 
8 E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 
9 Quanto al peccato, perché non credono in me; 

10 quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più; 
11 quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. 
12 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
13 Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 
14 Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
15 Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
 
 

Commento: Siamo alla fine dei discorsi. Le parole cederanno il posto ai fatti, dolorosi prima e gloriosi poi: è 
l'ora del parto dell'uomo nuovo, è l'ora della tristezza che prelude alla gioia e alla liberazione. 
 

9. E' l'ora dell'assenza, l'ora della tristezza, l'ora del 

parto dell'uomo nuovo 
 
16 Ancora un poco e non mi vedrete; un pò ancora e mi vedrete». 
17 Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: «Che cos'è questo che ci dice: Ancora un poco e non mi vedrete, e un pò 
ancora e mi vedrete, e questo: Perché vado al Padre?». 
18 Dicevano perciò: «Che cos'è mai questo "un poco" di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». 
19 Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «Andate indagando tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non mi 
vedrete e un pò ancora e mi vedrete? 
20 In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra 
afflizione si cambierà in gioia. 
21 La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda 
più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. 
22 Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 
23 nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. 
In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 
24 Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. 



 

Commento: Cantiamo la certezza che lui è qui, in mezzo a noi, la certezza che noi siamo Chiesa adunata dal 
suo battesimo, dal suo pane spezzato, dal suo vino versato, dal suo amore donato: 
 

1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo 
venga a Te o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 2. Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, perché il mondo creda nell' amore che c'è in voi, o Padre, consacrali per 

sempre e diano gloria a Te. 3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete uniti, se sarete pace, se 
sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 4. Voi che ora siete miei 

discepoli nel mondo siate testimoni di un amore immenso, date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre io rimango con voi. 5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi donale fortezza, fà che sia 

fedele, come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in 
Lui. 

 

 
Commento: E' l'ora della solitudine. Ascoltiamo e poi in qualche modo facciamo compagnia a Gesù solo nel suo 
sconfinato soffrire. Ascoltiamo e poi facciamo silenzio, partecipando, come dice Paolo, intimamente alla sua 
croce, nella speranza di giungere con lui alla risurrezione dei morti. Quello che siamo, figli di Dio, non è stato 
ancora rivelato. Camminiamo nella speranza. Lui ci ha preceduto presso il Padre e ci aspetta. Estendiamo le 
primizie del nostro spirito verso quell'alba nuova che non conoscerà tramonto, il sabato senza tramonto della 
vita eterna.. 
 

10. Gesù ci parla apertamente del Padre, abbiamo 

fiducia, lui ha vinto il mondo 
 
25 Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò 
del Padre. 
26 In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi: 
27 il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio. 
28 Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre». 
29 Gli dicono i suoi discepoli: «Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. 
30 Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». 
31 Rispose loro Gesù: «Adesso credete? 
32 Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo; ma io non sono 
solo, perché il Padre è con me. 
33 Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il 
mondo!». 

 

(silenzio di qualche minuto) 
 

Giovanni 17 

 
Commento: Gesù ora è solo. Si è allontanato dai discepoli, i cui occhi sono oppressi dal sonno. Porta con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni, ma si allontana un po' anche da loro. Secondo quanto raccontato dai sinottici egli si 
rivolge al Padre del cielo con il nome della sua lingua materna: "Abbà, tutto è possibile a te. Se possibile passi 
da me questo calice, ma sia fatta non la mia ma la tua volontà..".. Gesù si affida, realizza l'uomo perfetto, il 
credente perfetto, e insieme il dono perfetto del Padre: tutto è dono e quindi tutto si fa gloria, e gloria eterna, 
perché l'amore non può finire e non finirà. 
Recitiamo adagio, a due cori, l'accorata preghiera finale di Gesù, quella preghiera che noi cristiani da secoli 
abbiamo tradito tante volte. Preghiamo perché il rinnovato mistero del sangue del Signore e della sua nuova vita 
nella risurrezione porti nuova linfa di unità in tutti i credenti in lui, perché tutti siano una cosa sola.. 
 



11. La preghiera di Gesù per l'unità degli uomini ad 

immagine della comunione trinitaria 
 

1 Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: 

 "Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, 
 perché il Figlio tuo glorifichi te. 
 
2 Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, 
 perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 
3 Questa è la vita eterna: 

 che conoscano te, l'unico vero Dio, 
 e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 
 
4 Io ti ho glorificato sopra la terra, 
 compiendo l'opera che mi hai dato da fare. 
5 E ora, Padre, glorificami davanti a te, 
 con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. 
 
6 Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini 
 che mi hai dato dal mondo. 
 Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. 
 
7 Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 

8 perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; 
 essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te 
 e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
 
9 Io prego per loro; 
 non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, 
 perché sono tuoi. 
10 Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, 
 e io sono glorificato in loro. 
 
11 Io non sono più nel mondo; 
 essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. 
 Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, 
 perché siano una cosa sola, come noi. 
 
12 Quand'ero con loro, 
 io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; 
 nessuno di loro è andato perduto, 
 tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. 
 
13 Mentre ora io vengo a te 
 e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, 
 perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. 
 
14 Io ho dato a loro la tua parola 
 e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, 
 come io non sono del mondo. 

15 Non chiedo che tu li tolga dal mondo, 
 ma che li custodisca dal maligno. 
 
16 Essi non sono del mondo, 
 come io non sono del mondo. 
17 Consacrali nella verità. 
 La tua parola è verità. 
 



18 Come tu mi hai mandato nel mondo, 
 anch'io li ho mandati nel mondo; 
19 per loro io consacro me stesso, 
 perché siano anch'essi consacrati nella verità. 
 
20 Non prego solo per questi, 
 ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; 
21 perché tutti siano una sola cosa. 
 Come tu Padre sei in me e io in te, 
 siano anch'essi in noi una cosa sola, 
 perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
 
22 E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, 
 perché siano come noi una cosa sola. 
23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità 
 e il mondo sappia che tu mi hai mandato 
 e li hai amati come hai amato me. 
 
24 Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, 
 siano con me dove sono io, 
 perché contemplino la mia gloria, 
 quella che mi hai dato; 
 perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 
 
25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; 
 questi sanno che tu mi hai mandato. 
26 E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
 perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi 
 e io in loro". 
 
 

Canto Finale: 

 

Commento: E' il momento del commiato. Lasceremo parlare il silenzio, per chi vorrà restare in adorazione 
davanti al sacramento dell'amore del Signore. Il Canto finale ripete le parole della preghiera di Gesù: E' giunta 
l'ora.. E' giunta l'ora di testimoniare fino in fondo un amore senza limiti, che saprà oltrepassare anche la barriera 
finora invalicabile della morte, nello splendore della risurrezione, al punto che l'amore fa da ponte tra l'oscurità 
della morte e la luce di Pasqua, tanto da farne due facce della stessa medaglia: la realtà dell'amore infinito di 
Dio Padre per noi per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. 
 
1.   E' giunta l'ora  Padre per me, ai miei amici  ho detto  che questa è la  vita:  conoscere  te  e il Figlio  tuo, 
Cristo Gesù.  2. Erano tuoi,  li hai dati a  me; ed ora  sanno  che torno a  te; hanno creduto,  conservali  tu  nel 

tuo amore, nell'umanità.  3.  Tu mi hai mandato  ai figli  tuoi; la tua parola  è verità e il loro  cuore  sia pieno di  
gioia,  la gioia  la gioia  vera viene da  te . 4. Io sono in loro  e tu in  me; e sian perfetti  nell'unità; e il mondo  

creda  che tu mi hai mandato  e li hai amati come  ami  me. 

 
 

 
 

 


