
 
FINALE: Dove Tu sei  

 
Dove tu sei torna la vita, 
dove tu passi fiorisce il deserto, 
dove tu guardi si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore torna il sereno. 
Dove tu sei, dove tu sei. (2 volte) 
 
Dove tu sei torna la vita 

COMUNIONE: Figlia di Sion  
 
      D’improvviso mi son svegliata il mio cuore è un battito d’ali     
      fra i colori del nuovo giorno, da lontano l’ho visto arrivare. 
      È vestito di rosso il mio re, una fiamma sull’orizzonte,                                                                      
      oro scende dai suoi capelli, ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 
D’oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella, 
e quando il mio Signore mi guarderà, d’amore il Suo Cuore traboccherà. 
 
      Fate presto, correte tutti è il mio sposo che arriva già,  
      sulla strada stendete mantelli, aprite le porte della città. 
      Quando il Re vedrà la sua sposa figlia di Sion mi chiamerà 
      né giorno, né notte, né sole, né luna, della sua luce mi ricoprirà.                                    
 
D’oro e di gemme ti vestirai, fra tutte le donne sarai la più bella, 
e quando il tuo Signore ti guarderà, d’amore il Suo Cuore traboccherà. 

Santo è il Signor Dio dell’universo (3 volte) 
Santo è il Signor. 

Osanna Osanna Osanna a Lui nel Cielo (3 volte) 
Santo è il Signor  

Benedetto è Colui che viene (3 volte) 
nel Nome del Signor. 

Osanna Osanna Osanna a Lui nel Cielo (3 volte) 
Santo è il Signor  
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INGRESSO: Dio aprirà una via 
 
Dio aprirà una via  
dove sembra non ci sia. 
Come opera non so,  
ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza  
lui mi donerà, una via aprirà. 
 
Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la sua parola resterà. 
Una cosa nuova lui farà. 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 1,1-4) 

Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, 
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che 
contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita - la 
vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo 
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e 
che si manifestò a noi -, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. 
E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. 
Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 

                                                                                 Parola di Dio 
 

Rit.: Gioite, giusti, nel Signore. (dal Salmo 96) 

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono. 
  
I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  

Una luce è spuntata per il giusto, 
una gioia per i retti di cuore. 
Gioite, giusti, nel Signore, 
della sua santità celebrate il ricordo. 

Canta Alleluja al Signor. Canta Alleluja al Signor 
Canta Alleluja, canta Alleluja. Canta Alleluja al Signor 

 
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore; 

ti acclama il coro degli apostoli. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,2-8) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala corse e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:   
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo  e si  recarono al 
sepolcro.  Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. Giunse  intanto  anche  Simon Pietro,  che  lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato 
sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. 

Parola del Signore 

OFFERTORIO: 

Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita; 
con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vano, 
fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, 
la Madre amata, 

Come Maria 
 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal Cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani 
come un offerta a Te gradita, 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole, 
per ricordare ad ogni uomo 
la fiamma viva del tuo Amore. 


