
Parrocchia Madonnina Freto 
Canti per il Triduo Pasquale, Pasqua e Tempo di Pasqua 

da utilizzare fino a Domenica 09 Maggio  

Porta questo libretto a casa e riutilizzalo tutte le domeniche 

 
1) ALLELUIA,RENDETE GRAZIE 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, Alleluia ! 
 

Rendete grazie a Dio, Egli è buono, 

eterno e fedele è il Suo Amore. 

Sì, è così: lo dica Israele, 

dica che il Suo Amore è per sempre. Rit. 
 

La destra del Signore si è innalzata 

a compiere grandiose meraviglie. 

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò i prodigi del Signore. Rit. 
 

La pietra che avevano scartato 

è divenuta pietra angolare. 

Questo prodigio ha fatto il Signore, 

una meraviglia ai nostri occhi.   Rit. 

 
2)  DAVANTI A QUESTO AMORE 
Hai disteso le Tue braccia 
anche per me, Gesù. 
Dal Tuo cuore, come fonte, 
hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato 
ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
dal Tuo trono di dolore. 
 

Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, 
risorto per amore, risorgi per la vita. 

 

Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso, 
risorgi con potenza, 
davanti a questo Amore 
la morte fuggirà. 

 

3)   PERCHEì TU SEI CON ME 
Solo Tu sei il mio Pastore; 
Niente mai mi mancherà. 
Solo Tu sei il mio Pastore, 
o Signore, o Signore. 
 

Mi conduci, dietro Te, 

sulle verdi alture 

Ai ruscelli tranquilli lassù, 

Dov'è più limpida l'acqua per me, 

Dove mi fai riposare.   Rit. 
 

Anche fra le tenebre, 

di un abisso oscuro, 

Io non temo alcun male perché 

Tu mi sostieni, sei sempre con me, 

Rendi il sentiero sicuro.   Rit. 
 

Siedo alla Tua tavola, 
che mi hai preparato, 
Ed il calice è colmo, per me, 
Di quella linfa di felicità 
Che per Amore hai versato.   Rit. 
 

1) 



4)   CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 

Cristo è risorto veramente, alleluia. 

Gesù il vivente qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù 

È il Signore della vita. 
 

Morte, dov'è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più. 

Se sulla croce io morirò insieme a Lui 

Poi insieme a Lui risorgerò !   Rit. 
 

Tu, Signore, amante della vita 

Mi hai creato per l'eternità. 

La vita mia Tu dal sepolcro strapperai 

Con questo mio corpo Ti vedrò !   Rit. 
 

Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a Te. 

Fa che possa dire, Cristo vive anche in me,  

e quel giorno io risorgerò. Rit 
 

È il Signore della vita ! 
 

5)  Quello che abbiamo udito 
Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato 
dell’Amore infinito 
lo annunciamo a voi. 
 

Grandi cose ha fatto il Signore; 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo Figlio ha donato, 
sulla croce lo abbiamo veduto.   Rit. 
 

In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l’Amore raduna la Chiesa.   Rit. 
 

Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al Suo dono infinito;  

il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino.   Rit. 
 

Viene il Regno di Dio nel mondo 
e l’Amore rivela il Suo avvento; 
come un seme, germoglia nell’uomo 
che risponde all’invito divino.   Rit. 
 
6) INNO GMG 2016 
Sei sceso dalla Tua immensità 
in nostro aiuto. 
Misericordia  scorre da Te 
sopra tutti noi. 
 

Persi in un mondo d’oscurità, 
lì Tu ci trovi. 
Nelle Tue braccia ci stringi e poi 
dai la vita per noi. 
 

Beato è il cuore che perdona: 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 

Solo il perdono riporterà 
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà 
come figli Tuoi.   Rit. 
 

Col sangue, in croce, hai pagato Tu 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in Te 
il mondo crederà !   Rit. 
 

Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in Te. 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi!   Rit. ( x 2 ) 
 

7)  CRISTO NOSTRA PASQUA 

Rit.   Cristo, nostra Pasqua, 

         è stato immolato, alleluia !                             
         Alleluia, alleluia, alleluia ! 
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8)  TUTTA LA CASA D’ISRAELE 
Tutta la casa d'Israele 
sappia che Gesù, il Nazareno, 
che voi avete crocifisso  
è risorto per noi. ( 2 volte ) 
 
E' risorto per noi ! Alleluia, Alleluia ! 
E' risorto per noi ! Alleluia, Alleluia ! 

 

9)  RIMANETE IN ME 
Rimanete in Me ed io in voi 
perché senza di Me 
non potete far nulla. 
Chi rimane in Me, ed Io in lui, 
molto frutto farà. 

   Io sono la vite, voi siete i tralci, 
   rimanete in Me. 
   Se le Mie parole resteranno in voi 
   ciò che chiedete vi sarà dato. 

Rimanete in Me ed io in voi; 
questo ho detto perché 
la Mia gioia sia in voi. 

Chi rimane in Me, ed io in lui, 

molto frutto farà. 

10)  BENEDETTO, TU SIGNORE 
Benedetto Tu, Signore. 

Benedetto Tu, nei secoli. 

Benedetto Tu, Signore. 
 

Prendi da queste mani il pane 

Che offriamo a Te, 

Fanne cibo che porterà la vita tua. 
 

Benedetto Tu, Signore. 

Benedetto Tu, nei secoli. 

Benedetto Tu, Signore. 
 

Prendi da queste mani il vino 

Che offriamo a Te, 

Fanne linfa che porterà l'eternità. 
 

Queste nostre offerte accoglile, Signore, 

E saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o Signore, 

E saranno cieli e terre che Tu farai nuovi 

11)  RESURREZIONE 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 

Vestito di gloria infinita, 

Vestito di gloria infinita! 
 

Vederti risorto, vederti Signore, 

Il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

E adesso Ti avremo per sempre, 

E adesso Ti avremo per sempre. 
 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

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, 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

liberiamo la felicità 

e la morte, no, non esiste più, l' hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 

tutti noi, uomini con Te. 

Che gioia ci hai dato, 

ti avremo per sempre. 
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Vieni a cantare la gioia di credere, 
vieni a scoprire che la Resurrezione 
è la speranza che ci rende liberi, 
è la certezza di chi non muore mai. 
 

Canto di festa dell’umanità, 
per la salvezza nella Sua bontà, 
festa di un mondo che non morirà, 
un mondo di speranza, 
nel mistero della vita vivo in Lui… 
e non è più la fantasia che ci porta 
a sognare, che ci porta a sperare 
nella vita del cielo, dono per 
l’eternità. 
 

Vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la 
Resurrezione 
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore mai 

12.  CANZONE DELLA SPERANZA 

Canto di pace di serenità, 
di chi ha fiducia nella Tua bontà, 
per la promessa che non morirà, 
crediamo in Cristo vivo 
che cammina ogni momento 
accanto a noi 
e che perdona chi vive 
col cuore in umiltà. 
 

Canto di gioia di felicità, 
di chi ha scoperto nella Sua bontà 
una sorgente che non morirà, 
sorgente di speranza 
nel mistero della vita, vivo in Lui: 
e non è più la fantasia 
che ci porta a sognare, 
che ci porta a sperare 
nella vita del cielo, 
dono per l’eternità. 
 

Vieni a cantare la gioia di credere, 
vieni a scoprire che la 
Resurrezione 
è la speranza che ci rende liberi, 
è la certezza di chi non muore mai. 
 

Canto di festa dell’umanità, 
per la salvezza nella Sua bontà, 
festa di un mondo che non morirà, 
un mondo di speranza, 
nel mistero della vita vivo in Lui… 
e non è più la fantasia che ci porta 
a sognare, che ci porta a sperare 
nella vita del cielo, dono per 
l’eternità. 
 

Vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che laResurrezione 
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) LA MIA PASQUA E’ IL SIGNORE 
La mia Pasqua è il Signore,  
a lui voglio cantare.( 2 volte) 
Pane bianco spezzato,  
vino dolce versato 
per amore, per amore. Alleluia. 
 

La mia Pasqua è il Signore,  
con lui passo il mare: 
la sua destra è forte,  
affonda la morte, 
risveglia la vita nel  
fondo del cuore, 
risveglia la vita. 
 

La lotta contro il male  
con lui non fa paura: 
il Signore è l'Amore  
con noi nella prova, 
la fede rinnova  
nell'uomo che soffre, 
la fede rinnova. 
 

La marcia nel deserto  
con lui è sicura: 
il Signore è la Roccia,  
lui dà l'acqua viva, 
la mensa prepara a  
un popolo nuovo, 
la mensa prepara. 
 

E l'ora dell'attesa con  
lui è preziosa: 
il Signore è lo Spirito in  
cuore alla Chiesa, 
soave presenza che dona speranza,  
soave presenza. 
La notte della storia  
con lui è un'aurora: 
il Signore è la Luce, 
la strada rischiara; 
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la Chiesa cammina  
nel mondo che ama, 
la Chiesa cammina. 
 

La mia Pasqua... per amore. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
 

14) TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 
Allleluia, alleluia, alleluia 
Allleluia, alleluia, alleluia. 
 

Come potrò raccontare? È una gioia 
che fa piangere e fa gridare:  
io l’ho visto con i miei occhi,  
era vivo era Lui. 
E m’ha chiamata per nome:  
era la Sua voce era il mio Signore!  
Io l’ho visto con i miei occhi,  
era li davanti a me. 
 

Allleluia, alleluia, alleluia 
Allleluia, alleluia, alleluia. 
 

Gli angeli ci hanno parlato davanti a 
quel sepolocro spalancato:  
“donne, il Signore è risorto;  
non cercatelo qui. 
Che corsa senza respiro per gridare 
a tutti di quel mattino: 
tutto il mondo deve sapere che è 
rimasto qui tra noi 
 

Allleluia, alleluia, alleluia 
Allleluia, alleluia, alleluia. 
 

Alba di un tempo diverso: è il 
mattino dei mattini per l’universo.  
Tutto già profuma d’eterno c’è il 
Risorto qui fra noi 
e le sue piaghe e la gloria sono vive 
dentro la nostra storia,  
 

15) IN ETERNO CANTERÒ 
In eterno canterò la tua lode,  
mio Signor 
Le mie labbra esalteranno  
la tua fedeltà 
Io per sempre ti benedirò e 
annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò (2V.) 
 

Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode, a te, Signore, si eleverà 
Sei tu la mia fiducia, io spero in te 
Tu sei il mio Signore, il mio re. Rit. 
 

Anche se nel deserto mi perderò 
La tua strada, mio Signore, io 
cercherò 
La luce del tuo amore mi guiderà 
Riparo nella notte tu sarai. Rit. 
 

Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce, mio Signore, 
contemplerò 
Le mani verso il cielo innalzerò 
La voce del tuo figlio ascolterai. Rit. 
In eterno canterò la tua lode,  
mio Signor 
Le mie labbra esalteranno  
la tua fedeltà 
Io per sempre ti benedirò e 
annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 
 

segni di un amore che resta qui 
per sempre qui tra noi. 
 

Allleluia, alleluia, alleluia 
Allleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia. 
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Io per sempre ti benedirò e 
annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 
Signor 
In eterno io ti canterò 
Signor 
 

16) QUALE GIOIA È STAR CON TE 

Ogni volta che ti cerco,  

ogni volta che ti invoco,  

Sempre mi accogli Signor.  

Grandi la sono i tuoi prodigi,  

Tu sei buono verso tutti,  

Santo Tu regni tra noi.  
 

Quale gioia è star con Te Gesù vivo 

e vicino,  

Bello è dar lode a Te,  

Tu sei il Signor.  

Quale dono è aver creduto in Te  

Che non mi abbandoni,  

Io per sempre abiterò la Tua casa, 

mio Re.  
 

Hai guarito il mio dolore,  

Hai cambiato questo cuore, Oggi 

rinasco, Signor.  

Grandi la sono i tuoi prodigi,  

Tu sei buono verso tutti,  

Santo Tu regni tra noi.   RIT. 

Hai salvato la mia vita, hai aperto la 

mia bocca,  

Canto per Te, mio Signor.  

Grandi sono i tuoi prodigi,  

tu sei buono verso tutti,  

santo Tu regni tra noi. 

17) SOLO PER TE 
Solo l’amore rende il sacrificio un 

dono, 

solo l’amore fa diventare giorno la 

notte, 

solo l’amore fa del tempo una 

preghiera, 

solo l’amore dà la certezza che per Te, 

vale la pena correre, cercare, senza 

sosta. 
 

Solo l’amore apre il cuore alla 

saggezza, 

solo l’amore rende liberi e sicuri, 

solo l’amore asciuga il viso di chi 

piange, 

solo l’amore da un volto alla bontà, 

divide il pane senza chiedere per sé. 
 

Solo per Te, solo con Te,             

solo in Te che sei l’amore. 

Solo per Te,  solo con Te,             

solo in Te che sei l’amore. 
 

18) QUESTA È LA MIA FEDE 

Questa è la mia fede,  

proclamarti mio Re 

Unico Dio, grande Signore. 

Questa è la speranza,  

so che risorgerò 

E in Te dimorerò. 
 

Canterò la gioia di essere figlio, 

Canterò che Tu non abbandoni, non 

tradisci mai: 

Dammi sempre la tua grazia,  

in Te dimorerò 

per adorarti, per servirti in verità,      

mio Re.  (Rit.) 6) 
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Canterò che solo Tu sei verità, 

Che sei salvezza,  

che sei vera libertà. 

Io porrò la mia fiducia in Te  

che sei la via, 

Camminerò nella tua Santa Volontà, 

mio Re  (Rit.) 
 

19) PANE DI VITA 

Pane di vita sei,   

spezzato per tutti noi, 

chi ne mangia    

per sempre in te vivrà 

Veniamo al tuo santo altar,  

mensa del tuo amor. 

Come pane vieni in mezzo a noi. 
 

Il tuo corpo ci sazierà,  

il tuo sangue ci salverà 

perché, Signor,  

tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

Il tuo corpo ci  sazierà,  

il tuo sangue ci salverà 

perché, Signor,  

tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 
 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al tuo santo altar, mensa 

del tuo amor. 

Come vino vieni in mezzo a noi. 
 

20) 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. 
 

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.          
 

21) INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza  

vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza  

scendi su di noi. 

Vieni Consolatore  

e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d’amore  

questo cuore apriamo a te. 
 

Vieni Spirito,  

vieni Spirito scendi su di noi 

vieni Spirito,  

vieni Spirito scendi su di noi 

vieni su noi maranathà,  

vieni su noi Spirito 
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Vieni Spirito,  

vieni Spirito scendi su di noi 

vieni Spirito,  

vieni Spirito scendi su di noi 

scendi su di noi. 
 

Invochiamo la tua presenza  

vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza  

scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori  

dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d’amore  

questa vita offriamo a te. 
         

22) RESTO CON TE 

Seme gettato nel mondo 
Figlio donato alla terra 
il tuo silenzio   custodirò 
 

In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d'amore 
sei il mio Signore     e se il mio Dio 
 

Io lo so che tu sfidi la mia morte 
io lo so che abiti il mio buio 
nell'attesa del giorno che verrà 
resto con te 
 

Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. RIT 
 

Tu sei re di stellate immensità 
e sei tu il futuro che verrà 
sei l'amore che muove ogni realtà 
E tu sei qui resto con te 
 

23)COME UN PRODIGIO 

Signore tu mi scruti e conosci, 

sai quando seggo e quando mi alzo. 

Riesci a vedere i miei pensieri, 

sai quando io cammino  

e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie, 

la mia parola non è  

ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 
 

Sei tu che mi hai creato 

e mi hai tessuto  

nel seno di mia madre, 

Tu mi hai fatto come un prodigio, 

le tue opere sono stupende 

e per questo ti lodo. 
 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi, 

poni su me la tua mano. 

La tua saggezza, stupenda per me, 

è troppo alta e io non la 

comprendo. 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei, 

non si può mai fuggire 

dalla tua presenza, 

ovunque la tua mano guiderà la 

mia. Rit. 
 

E nel segreto tu mi hai formato, 

mi hai intessuto dalla terra, 

neanche le ossa ti eran nascoste, 

ancora informe mi hanno visto 

i tuoi occhi. 

I miei giorni erano fissati 

quando ancora non ne esisteva uno,e 

tutto quanto era scritto nel tuo libro. 
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