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INIZIO 
Jesus Christ you are my life. / Alleluia. Alleluia. 

Jesus Christ you are my life,  / you are my life.  Alleluia. 
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Tu sei vita, sei verità, /tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a te / vivremo in te per sempre. 
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Ci raccogli nell'unità, /riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a te / cantando la tua gloria. 

 

GLORIA A DIO 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini. (2) 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo.  

Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie  

per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio padre onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio,  

tu, Figlio del Padre. 
 

 

CANTO AL VANGELO: ORA LUI VIVE 

Alleluia, Alleluia. / Alleluia, A-lleluia. 
Alleluia, Alleluia  / Alleluia, A-lleluia. É nata già l’alba di una nuova età, 

la morte è stata sconfitta; 

essa non ha più potere su di noi 

perché oggi Cristo é Risorto.  
 

ANTIFONA DOPO IL VANGELO 
Dicano i riscattati dal Signore, alleluia: 

«Ci ha liberato dalle mani del nemico 
e radunato da tutta la terra», alleluia. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

OFFERTORIO: COME MARIA 

Accetta, dalle nostre mani 

come una offerta a Te gradita 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del Tuo amore. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore. 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu, l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 

nella gloria del Padre. 
 

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la Madre amata  
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la Tua vita  

che viene dal cielo. 



 
PROFESSIONE DI FEDE 
 

DOPO LA CONSACRAZIONE 
Mistero della fede. 

Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione,  
salvaci, o Salvatore del mondo! 
 

ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. 
Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del regno, Cristo, mio salvatore. 

Alleluia. Alleluia. 

 

CANTO ALLA COMUNIONE: COME FUOCO VIVO 

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 hai ridonato la vita? 
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Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 

sei tu! Resta con noi. 

 

 

CONCLUSIONE: RISURREZIONE 

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! 
 

Vederti risorto, vederti Signore,  

il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre  

e adesso Ti avremo per sempre! 
 

Chi cercate, donne, quaggiù?  

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che 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! 
 

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! 
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E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano 

pane d'eternità. 
 


