E, soprattutto, ci fai considerare questo nostro avanzare senza timore
come una vera beatitudine che abita ogni credente.
Fidarci di te, a questo punto,
diventa uno slancio che cancella
di colpo ogni reticenza
e anche noi ti diciamo: Mio Signore e mio Dio!

Canto Finale - RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo;
che gioia di hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita (2 volte).
Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire,
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi e adesso
ti avremo per sempre (2 volte).

Chi cercate donne quaggiù (2 volte)
quello che era morto non è qui;
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù (2 volte)
liberiamo la felicità,
e la morte, no, non esiste più,
l'hai vinta Tu;
hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.
Uomini con Te, uomini con Te…
Che gioia ci hai dato, Ti avremo per sempre.

Seconda Domenica di Pasqua
19 Aprile 2020
S. Marta - S. Maria

Canto d’ingresso: INNI DI GIOIA
Rit. Inni di gioia canterò,
Cristo è risorto, alleluia!
Inni di gioia canterò al Signore.
Sveglierò, sveglierò le stelle, sveglierò,
sveglierò l’aurora, il mondo diventerà
un’armonia di pace:
abiteremo cieli e terra nuova.
Oggi ci chiami, Signore,
a celebrare la tua Pasqua.
Oggi ci chiami, Signore,
a condividere il tuo pane.
Tu sei un padre dal cuore grande
e nel tuo Figlio ci doni la vita
E nello Spirito troviamo la forza
per annunciare al mondo l’amore.
( 2 v ) Rit.
Siamo Chiesa di Dio, siamo Chiesa in cammino.
Oggi risorge il Signore:
è un mondo nuovo, alleluia!
Noi celebriamo la festa del Padre
e cantiamo l’amore di Cristo.
Noi gioiamo nello Spirito Santo,
e annunciamo al mondo la pace. ( 2 v ).

Rit. Cieli e terra nuova.

Rit. Gloria a Te o Signore.

All’aspersione: ECCO L'ACQUA
Ecco l'acqua uscire dal tempio e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest'acqua giungerà porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.

Salmo: Rit.: Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre

Acclamazione al Vangelo: ALLELUJA SEI RISORTO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Sei risorto Signore, Hai donato la vita.
La Tua parola è novità
Alleluia…
Sei risorto Signore, Hai portato la pace.
Il Tuo Vangelo è verità
Alleluia…(2Volte) Alleluia!

Canto all'Offertorio : FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.

Rit: E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,
un sacrificio, gradito a te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino, e ti doni per la vita mia.

Rit: E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,
un sacrificio, gradito a te. Un sacrificio gradito a te.

Canto alla Comunione: ♪ESULTA IL CIELO
RIT. Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte !
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà Gesù, il Signore.
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte !
E si spalancano le porte dell’eternità, per tutti noi.
Il vero Agnello che toglie i peccati è Lui, Lui che morendo ha distrutto
la morte e risorgendo ha ridato la vita, vita per l’eternità. Rit.

In Lui risplende la vita del Padre, a noi è donata la vita di figli
E sono aperte le porte del Regno per chi crede nel suo nome. Rit.
In Lui che ha vinto il peccato e la morte, l’universo si rinnova e risorge;
L’uomo ritorna alle vere sorgenti della vita insieme a Dio. Rit.
Ora continua ad offrirsi per tutti noi, Lui ci difende, è il nostro avvocato.
L’uomo che vive amando i fratelli la salvezza abbraccerà. Rit.
PREGHIERA
Celebrante: Anche a me tu domandi, Signore Gesù,
di percorrere lo stesso itinerario che ha condotto Tommaso alla fede,
ma senza poter - come lui - vedere e toccare.
Mi chiedi di accogliere la testimonianza
di quelli che mi hanno preceduto: la loro gioia, le loro certezze,
il loro entusiasmo, le loro parole.
Mi inviti ad accogliere il dono dello Spirito, soffio rigeneratore,
che mi hanno trasmesso perché la mia vita acquisti uno slancio nuovo.

Lettore: Certo, anch'io, come Tommaso,
mi porto dentro dubbi che vorrei fugati per sempre,
desideri che attendono di essere presi sul serio.
E mi accade di non poter
sperimentare una presenza fisica,
che dovrebbe offrirmi una sicurezza assoluta.
Insieme: Tu, però, non ci lasci soli con la nostra fatica,
metti sul nostro cammino tanti segni che ci rincuorano
e ci spingono a non fermarci, ad andare avanti.

