
 
 

18/04/2021 – ore 11:30 

3a domenica di Pasqua - B 

 

INIZIO: 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. 

 

E la luce di Dio risplenda in voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la luce di Dio risplenda in voi, alleluia. 

 

 

 

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: 167. Ecco quel che abbiamo 

Ecco quel che abbiamo, 

nulla ci appartiene ormai. 

Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane 

che tu hai dato a noi. 

 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me: 

una goccia che in mano a te 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

 



 

SANTO 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

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: 256. Canto dell’amore 

Se dovrai attraversare il deserto, 

non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco, 

la sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino: 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già. 

Aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell’aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. (2v) 

Io ti sarò accanto, sarò con te. 

Per tutto il tuo viaggio, sarò con te. (2v) 

 

FINE: E la strada si apre 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 

acqua che scende decisa scavando da sé 

l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 

sull’orizzonte di sera, tutto di questa natura 

ha una strada per sé. 

Attimo che segue attimo, un salto nel tempo. 

Passi di un mondo che tende oramai all’unità 

che non è più domani: 

usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nel cuore, 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 

 

Che la strada si apre, passo dopo passo, 

ora su questa strada noi. 

E si spalanca un cielo, un mondo che 

rinasce: si può vivere per l’unità. 

 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 

uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee 

 

seguendo sempre il sole, 

quando si sente assetato 

deve raggiungere l’acqua, 

sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

Usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nei cuori, 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 


