
CANTI S. MESSA 

IV DOMENICA DI PASQUA 

 

All’ingresso 

Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia 
Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia 
 Tu sei via, sei verità 
 tu sei la nostra vita. 
 Camminando insieme a te 

vivremo in te, per sempre. 
Cristo vive…… 

 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia….. 
Signore sei risorto e resti in mezzo a noi 
Signore ci hai chiamato e resi amici tuoi 
Signore tu sei via alla Verità: 
noi ti ringraziamo Gesù 
Alleluia, alleluia….. 

 

Dopo il Vangelo  
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui 
il Signor è il Salvator 
In Lui confido non ho timor, 
in Lui confido non ho timor. 

 

Offertorio 

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle, se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 
Sulle strade, il vento, da lontano porterà 
Il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore, che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 

 



Allo spezzare del pane 

Pane del cielo, sei Tu Gesù 
Via d’amore, Tu ci fai come Te. 

 

Alla Comunione 

Il Signore è il mio Pastore: 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
E’ il ristoro dell’anima mia 
in sentieri diritti mi guida, 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

 

REGÍNA CAELI (canto finale)  

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 

 

 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

 


