
 

 

 

      DOMENICA  8  MAGGIO  2022 

 

     IV  DI PASQUA 
 

SANTA MESSA 10:30 

 

ALL’INGRESSO 
 
IL NOSTRO CUORE 

 
Il nostro cuore non si è perduto, 
i nostri passi non hanno smarrito la Tua strada. 
 
Né l'angoscia, né il dolore, 
la paura e la spada... 
mai il Tuo sguardo fuggirò, 
la Tua casa lascerò. Rit. 
 
Della morte, della vita, 
del presente, del futuro 
la Tua gente non ha paura, 
la Tua rocca sta sicura. Rit. 
 
Col mio canto, la mia gioia, 
con l'amore e le parole 
laTua gloria loderò, 
la Tua forza griderò. Rit. 

 
 

ALL’OFFERTORIO 
 
 

TI DONO LA MIA VITA  
 
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai! 
Al mondo voglio dare l’amore Tuo, Signore, 
cantando senza fine la Tua fedeltà! 
 
Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita! Rit. 
 
Giusto è il Signore in tutte le Sue vie: 
buono è il Signore che illumina i miei passi! Rit. 

 
 

ALLA COMUNIONE 
 
 

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio mio signore 
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo;  
non sento la stanchezza  
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 
 
Sarete suoi amici se vi amate fra voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. Rit. 

 

IL SEME  
 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino 

 

Io appena me ne sono accorto 
sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro, 
e volevo vedere il seme. 
 

Ma il Signore ha messo il seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo il seme 
all’inizio del mio cammino. 
 

Io vorrei che fiorisse il seme, 
io vorrei che nascesse il fiore, 
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore. 
 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino 

 

 

ALLA FINE 
 
REGINA COELI 
 

Regina caeli, laetàre, allelùia. 
Quia quem meruìsti portare, allelùia. 
Resurrèxit, sicut dixit, allelùia. 
Ora pro nobis Deum, allelùia. 
 
Traduzione 
 
Regina dei cieli, rallegrati, 
Cristo, che hai portato nel grembo, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia, 
Prega il Signore per noi,alleluia. 


