PASQUA
CELEBRAZIONE CON I BAMBINI

GLORIA
1) ALLELUIA E’ RISORTO IL CELEBRAZIONE CON I BAMBINI
SIGNOR
Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
pace in terra agli uomini
Alleluia, è risorto il Signor
amati dal Signore.
e la morte non vincerà più.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Alleluia, è risorto il Signor,
noi ti adoriamo, ti glorifichiamo,
Alleluia, Alleluia (2v)
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Se al peccato e al male
Signore Dio, re del cielo, Dio
siamo morti in Lui,
Padre onnipotente. Signore,
Alla vita e alla fede
Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
3 ALLELUJA CON IL CUORE
risorgiamo in Lui. RIT.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Alleluia! Alleluia,
Figlio del Padre.
con la voce e con il cuore.
Come contenere
Tu che togli i peccati del
Alleluia!
Alleluia,
la felicità?
mondo,
noi cantiamo a te, Signore.
Era morto ed è risorto
abbi pietà di noi;
Alleluia! Alleluia!
e ora vive in noi RIT.
tu che togli i peccati del mondo,
Ora che ci parli tu,
accogli la nostra supplica;
apriremo i nostri cuori e
Siamo testimoni
tu che siedi alla destra del
ascolteremo te, Gesù.
dell’eternità,
Padre,
la promessa che nel Figlio
abbi pietà di noi.
è già realtà. RIT.
Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito
2 LODERANNO I POPOLI
Santo:
4 IL DONO PIÙ GRANDE
nella gloria di Dio Padre.
Loderanno i popoli la tua Santità
Amen.
grideranno gli uomini la tua fedeltà
Viene da te, Signore Dio,
Guariranno i deboli dalle infermità
tutta la vita che abbiamo;
(Lode a te, Lode a te)
ogni ricchezza è dono tuo,
5 NOI CON TE
Gioiranno gli ultimi per la tua bontà
della tua immensa bontà.
Rit: Davanti a te si prostreranno
Popoli e genti per l’eternità
Tu regnerai sul mondo in
festa
Grande Signore tu regnerai
Grande Signore tu regnerai
Ogni nostra lacrima certo
asciugherai
dal buio delle tenebre ci libererai
Cieli e terre nuove tu ci mostrerai
( Lode a te, Lode a te)
Di un aurora eterna ci illuminerai
Rit
Splenderanno i giusti nella verità
canteranno gli angeli la tua regalità
Gusteranno i martiri la tua eredità
( Lode a te Lode a te)
Brilleranno i Santi dell’umanità
Rit

Rit. Ma il dono più grande
che fai a noi
è il sacrificio d'amore
che si rinnova ancora qui
e ci fa figli nel Figlio.
Viene da te, Signore Dio,
la pace del nostro cuore
e quella forza che fa di noi
vite donate con te. Rit

Prendi questo pane,
trasformalo in te, Signore:
e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.
Prendi questo vino,
trasformalo in te, Signore:
e sarà il tuo sangue che ci salverà.
Noi con te, in questo sacrificio,
noi con te offriamo questa vita.
Noi con te rinnoveremo il mondo.
Tu, Signore, ci doni la tua vita.
Prendi il nostro niente,
riempilo di te, Signore:
e saremo testimoni del tuo amore.
Prendi il nostro cuore,
trasformalo nel tuo, Signore:
come te vivremo nella santità.

6 SEI PER NOI CIBO
D’ETERNITA’
Sei per noi cibo di eternità,
vera bevanda che
colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità,
presenza viva del Dio
con noi.
Tu, Signore, sei vicino,
sei presente ancora
in mezzo a noi.
Tu, l' eterno, onnipotente,
ora vieni incontro a noi. Rit
Infinita carità,
l'universo intero vive di te.
Tu ci guardi con amore
e ci chiami insieme a Te. Rit
Come cerva alla sorgente
il nostro cuore anela
sempre a te.
A tua immagine ci hai fatti:
ora noi veniamo a Te. Rit

7 RIMANI CON NOI

8 RESURREZIONE

Noi ti abbiamo incontrato
mentre il giorno si spegneva,
ti sei fatto pellegrino insieme a noi,
hai effuso una luce sull'incredulità
che copriva i nostri occhi e il nostro
cuore.
Con la tua Parola
hai svelato a noi il mistero
dell'etereno amore fatto uomo in te,
una nuova speranza hai messo
dentro il cuor,
una fiamma che mai più si spegnerà.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alle-lui-a.

Rimani con noi Signore Gesù,
il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi Signore Gesù,
la sera è vicina, rimani con noi. (x2)

Alla mensa con noi
prendi il pane tra le mani,
ti riveli agli occhi dell'umanità,
dietro il velo dei segni, riconosciamo
te,
il Signore della vita, il Salvatore.
Noi ti abbiamo incontrato,
questa vita hai trasformato,
il tuo amore è rifiorito dentro noi,
con la gioia nel cuore annunzieremo
che
la salvezza noi abbiamo solo in te
RIT.

9 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
Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
Ora gli occhi ti vedono,
Sei Tu! Resta con noi.
RIT.
E per sempre ti mostrerai
In quel gesto d'amore:
Mani che ancora spezzano
Pane d'eternità.
RIT.

10 CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE
Cristo è risorto veramente
Alleluia!
Gesù il vivente qui con noi
resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
è il Signore della vita.
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.
Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro
strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
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.

La notte, la notte se n’è andata via
la notte, la notte non c’è più.
Tu ci hai donato l’alba nuova
Cristo Signore Gesù.
Cantate, cantate al Signore
della vita,
cantate, cantate a Lui,
Egli ha sconfitto la morte
per sempre,
grande è la sua bontà.
Rit.
Lodate, lodate il Signore voi viventi,
lodatelo con verità,
tutte le genti
vedranno la sua Gloria,
gioia per l’umanità.
Cantate, cantate al
Pastore della vita,
risorto dai morti per noi,
che ci conduce ai pascoli eterni,
amen, alleluia.
Rit.

11 ORA E’ TEMPO DI ANDARE
Oggi abbiamo incontrato
il Signore tra noi
e ci siamo fermati con lui.
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:
progetti di una vita con lui.
Oggi abbiamo ascoltato
cose nuove da lui,
orizzonti infiniti per noi.
Una luce che illumina ancora di più
questa nostra vita quaggiù.
Ora è tempo di andare,
ora è tempo di fare
quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare,
ora è tempo di avere
la certezza che cammina
anche lui
con noi.
Una grande famiglia è venuta oggi qui
per lodare insieme il Signor.
E abbiamo sentito che rinasce con noi
un mondo nuovo ancora quaggiù.
Questo giorno è la nuova
creazione di Dio,
viene il suo Regno tra noi.
Il Signore è risorto la sua vita ci dà:
festa nella sua eternità.

