
DOMENICA IN ALBIS

 

1. La vita fa rinascere dov’è la morte, 

   riporta la fiducia dove c’è il dolore; 

   la forza sa trovarti di una mano amica: 

   perdono e pace avrai! 

 

RIT. Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò: 
la nostra vita un giorno con lui risorgerà! 
Lo Spirito di Dio è amore ed unità: 
è il dono del Signore, 
la nostra libertà! 
 

GLORIA: 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO! (x2) 

DOPO IL VANGELO:                                
( sulla melodia di Noi canteremo gloria a te ) 

Gesù risorto, sei con noi,                                  
sei tu la nuova Pasqua.                                                            
A te la nostra fedeltà                                 
offriamo nella gioia. 

PRESENTAZIONE DEI DONI: 

M. Le tue mani son piene di fiori 

     dove li portavi, sorella mia? 

F. Li portavo alla tomba di Cristo, 

    ma l’ho trovata vuota, fratello mio. 

Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

M. I tuoi occhi riflettono gioia 

    dimmi cosa hai visto, sorella mia? 

F. Ho veduto morire la morte, 

   ecco cosa ho visto, fratello mio. 

Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

ALLO SPEZZARE DEL PANE: 

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei 
speranza solo tu! 

EMBOLISMO: 

Tuo è il regno, tua la potenza, e la Gloria nei 
secoli 

COMUNIONE: 

Pane di vita nuova 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di grazia 

Tu sei sublime frutto 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi donato 

 
Pane della vita 

Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di grazia per il mondo 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo 

 
Pane della vita 

Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di Grazia per il mondo 

 

CONGEDO: 

Regina coeli, laetare, alleluia.                
Quia quem meruisti portare, alleluia.      
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.             
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

INGRESSO: 


