Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato

Canti per il Tempo di Pasqua
Prime Comunioni e Cresime
Canti di ingresso: ACCLAMIAMO A DIO
Rit. Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
acclamiamo a Dio con esultanza.
Cuori e mani pure leviamo al cielo
rendiamo grazie al Signore.

1. A te veniamo con gioia
per ringraziarti Signore.
La tua parola ci invita
a un nuovo incontro con Te.

3. A te innalziamo la lode
benediciamo il tuo nome.
Tu sei la nostra salvezza,
Tu sei la vita per noi.

2. Tu ci accogli Signore
per ricolmarci di grazia.
Tu ci riveli il tuo amore
vuoi dimorare con noi.

4. A te guardiamo con fede
con tutto il cuore ti amiamo.
Resta con noi nel cammino,
regna Signore tra noi.

CRISTO È RISORTO
Rit. Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia!
1. Canti l'universo, alleluia, un inno di gioia al nostro Redentor!
2. Con la sua morte, alleluia, ha ridato all'uomo la vera libertà!
3. Segno di speranza, alleluia, luce di salvezza per questa umanità!

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
1. Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.
2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.

CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.
1. Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò.
2. Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò.
3. Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me” e quel giorno io risorgerò.

Inno di Gloria a Dio: Rit. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra!
Acclamazione al Vangelo: Rit.

Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia!

Presentazione dei doni: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1.

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell'umanità.

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
2.

Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

Anamnesi
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.

Dossologia Amen, Amen! Amen, Amen! Amen, Amen!

Canti di comunione: COME FUOCO VIVO
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 1 Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
un'immensa felicità
ora gli occhi ti vedono,
che mai più nessuno ci toglierà
sei Tu! Resta con noi.
perché Tu sei ritornato.
2 E per sempre ti mostrerai
Chi potrà tacere, da ora in poi,
in quel gesto d'amore:
che sei Tu in cammino con noi.
mani che ancora spezzano
Che la morte è vinta per sempre,
pane d'eternità.
che ci hai ridonato la vita.
SE TU SEI CON ME
Se Tu sei con me, o Signore, io non temerò alcun male:
se al mio fianco Tu resterai io camminerò sicuro
dietro i passi tuoi Gesù.
Resta con me o Signore.

VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO
Rit. Vieni, Santo

Spirito di Dio,
come vento
soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco,
ardi in noi
e con te saremo
veri testimoni
di Gesù.

1 Sei vento: spazza il cielo 3 Tu sei coraggio e forza
dalle nubi del timore;
nelle lotte della vita;
sei fuoco: sciogli il gelo
Tu sei l’amore vero,
e accendi il nostro ardore.
sostegno nella prova.
Spirito creatore,
Spirito d’amore,
scendi su di noi!
scendi su di noi!
2 Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi!

4

Tu fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore,
scendi su di noi!

Canto di ringraziamento: FESTA CON TE
Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.
1. Nella tua casa siamo venuti per incontrarti.
Pane spezzato, vino versato tu vieni in noi Gesù.
2. Siamo venuti alla tua mensa per ascoltarti.
La tua parola, la tua amicizia ci guideranno.
3. Tu sei l´amico che ci accompagna lungo il cammino.
Con te nel cuore in noi l'amore sempre più crescerà.
Canto finale: CANTATE AL SIGNORE
Rit. Cantate al Signore, alleluia!
Benedite il suo nome, alleluia!
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia!
1

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.

2 Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.
3 Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

