
 
 

11/04/2021 – ore 11:30 

2a domenica di Pasqua - B 

 

INIZIO: Pace sia, pace a voi 

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 

una casa per tutti. 

 

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile. 

“Pace a voi”: la tua eredità. 

“Pace a voi”: come un canto all’unisono 

che sale dalle nostre città. 

 

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli. 

“Pace a voi”: segno d’unità. 

“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli, 

la tua promessa all’umanità. 

 

 

GLORIA 

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 

di buona volontà. Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. Rit. 

 

Perché tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 

 

 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: Alleluia (Malgascio) 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

A-lle-e-lu-ia. 

 

 

OFFERTORIO: Margaritas 

Margaritas comenzaron a salir 

y me anunciaron lo que está por venir. 

Como una linda primavera de color 

llegan los tiempos que el señor nos anunció. 

 

Serán los tiempos de la hermandad, 

serán los tiempos de la tranquilidad, 

serán los tiempos de la felicidad, 

y florecerán como margaritas. 



 

SANTO 

 

Santo, santo, santo. (2v) 

 

Il Signore Dio dell’universo, 

il Signore Dio dell’universo, 

i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli! (2v) 

Santo, santo, santo. (2v) 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. (2v) 

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli! (2v) 

Santo, santo, santo. (2v) 

 

 

 

PACE: 29. Shalom è la mia pace 

È la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

la stessa pace che il Signore mi dà. 

 

Shalom, shalom, shalom, 

pace a te. (2v) 

 

 

COMUNIONE: 182. Se prendo le ali 

Nemmeno per te le tenebre sono oscure 

e la notte è chiara come il giorno, 

per te le tenebre sono luce, o mio Signor. 

 

Se prendo le ali dell’aurora 

per abitare ai confini del mare, 

anche là mi guida la tua mano, 

mi afferra il tuo amor. 

Se prendo le ali dell’aurora, 

dove andar lontano dal tuo Spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? 

Signore, mio re. 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando siedo e mi alzo, 

tu penetri nei miei pensieri, o mio Signor. 

 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

e tutto era già scritto di me, 

i miei giorni erano fissati, o mio Signor. 

 

Scrutami e conosci il mio cuore, 

prova tutti i miei pensieri 

e guidami sulla via della vita, o mio Signor. 

 

 

 

FINE: Rallegratevi nel Signore 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Non angustiatevi per nulla. 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Il Signore è vicino. 

 

E la pace di Dio sarà con voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la pace di Dio sarà con voi, alleluia. 


