
GIOVEDÌ SANTO 
 

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA (RnS) 

RIT. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 

 
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 
 
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: "Lodate il Signore, invocate il Suo nome!" 
 
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo Nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia , abitante di Sion, perché grande con te è il Signore . 
 

KYRIE (Classico) 

Kyrie, Kyrie eleison 
Christe, Christe eleison 

Kyrie, Kyrie eleison 
 

GLORIA A DIO (Mariano) 

RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. (x2)  
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa Gloria. 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio unigenito, Cristo Gesù 
 
RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. 
 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre Onnipotente, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo accogli benigno la nostra preghiera, 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 
RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.  
 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
 
RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. (x2) 
 



LODE A TE O CRISTO (Gen Verde) 

Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria. 
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria. 
 
 

[69] SERVIRE È REGNARE (Gen Verde) 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l'Amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
ci insegni che Amare è servire. 
 
RIT. Fa che impariamo Signore da Te che più grande è chi più sa servire 

chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l'Amore. 
 
E Ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo Tue creature; 
e cinto del grembiule, che manto Tuo regale, 
ci insegni che servire è regnare. 
 
 

[129] QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO (Frisina) 

RIT. Questo è il Mio comandamento che vi amiate  
come Io ho amato voi, come Io ho amato voi. 

 
Nessuno ha un Amore più grande di chi dà la vita per gli amici, 
voi siete Miei amici se farete ciò che vi dirò. 
 
Il servo non sa ancora amare, ma Io v’ho chiamato Miei amici, 
rimanete nel Mio Amore ed amate il Padre come Me. 
 
Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità. 
 
 

[60] COME UN FIUME (Gen Verde)  

RIT. Come un fiume il frutto della Tua vittoria viene a Te. 
Tutto quello che c’hai dato nella storia diamo a Te. 

 
Ecco il mondo, immensa patena dei fermenti dell'umanità; 
ecco il pane ardente dei giorni che il Tuo Amore ci dà. 
 
Ecco il mondo, calice immenso d'ogni pena, d'ogni povertà; 
ecco il vino ardente del tempo, questo tempo che va. 
 
 



SANTO (Pascarelli) 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria. Osanna, nell’alto dei Cieli. 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, nell’alto dei Cieli. 
 

PADRE NOSTRO (Classico) 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

ANAMNESI (Classico) 

Sacerdote: Mistero della fede 
Coro:  Annunciamo la Tua morte Signore, proclamiamo la Tua resurrezione, 
 nell’attesa della Tue venuta, nell’attesa della Tue venuta. 
 

AGNELLO DI DIO (Gen Rosso) 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà, abbi pietà di noi. (x2) 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace. Dona a noi la Tua Pace. 
 

[10] RE DI GLORIA (RnS) 

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora Ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a Te Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
RIT. Dal Tuo Amore chi mi separerà 

sulla croce hai dato la Vita per me 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno Ti vedrò. 
 

Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Dal Tuo Amore chi mi separerà … 
Io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Re. 



 

[88] ADORO TE (RnS) 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
 
RIT. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo,  
alla presenza Tua mi prostrerò. 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 
 

[63] PANE DEL CIELO (Gen Rosso) 

RIT. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; ed infiammare col Tuo Amore tutta l'umanità. 
 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te 
nella Tua Casa dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. 
 
No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 
 
 

TANTUM ERGO (Classico) 

Tantum er – go – o sacrame – entum ve – e – neremur cernui – i – i 
Et antiquum documentum novo cedat ritui – i 
Praestet fides supplementum sensu – um de – e – fe – e – ctui 
Genitori – i genito – oque. La – aus et jubilatio – o – o 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio – o. 
Procedenti ab utroque compar sit la – au – da – a – ti – o. A – a – a – me – en. 
 

SABATO SANTO 
 

CRISTO, LUCE DI DIO (Parisi) 

Solista: Cristo, luce di Dio, luce del mondo!  Coro:  Rendiamo grazie a Dio. 
Solista: Cristo, luce di vita, luce dell’uomo!  Coro:  Rendiamo grazie a Dio. 
Solista: Cristo, luce di gioia, luce del cuore!  Coro:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
  



EXSULTET (Parisi) 

Solista:  Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste,  
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata da così grande Splendore 
La Luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo 
Gioisca la Madre Chiesa splendente della Gloria del suo Signore 
E questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa 
Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a Te Signore 

Coro:  Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a Te Signore. 
Solista:  Il Signore sia con voi 
Coro:  E con il tuo spirito 
Solista:  In alto i nostri cuori 
Coro:  Sono rivolti al Signore 
Solista:  Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
Coro:  È cosa buona e giusta 
Solista:  È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello spirito 

E inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente  
e al Suo unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore 
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo 
E con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica 
Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello 
Che con il suo sangue consacra le case dei fedeli 
Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele nostri padri dalla schiavitù d'Egitto 
E li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso 
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato 
Con lo splendore della colonna di fuoco 

Coro:  Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a Te Signore. 
Solista:  Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 

Dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo 
Li consacra all'Amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi 
Questa è la notte in cui Cristo spezzando i vincoli della morte risorge vincitore dal sepolcro 

Coro:  Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a Te Signore  
Solista:  O immensità del Tuo Amore per noi 

O inestimabile segno di Bontà per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Tuo Figlio 
Davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte del Cristo 
Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore 
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male 
Lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti 
O notte veramente gloriosa che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo Creatore 

Coro:  Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a Te Signore  
Solista:  In questa notte di grazia accogli Padre Santo il sacrificio di lode 

Che la Chiesa ti offre per mano dei tuoi ministri nella solenne liturgia del cero 
Frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce 
Ti preghiamo dunque Signore che questo cero offerto in onore del Tuo Nome 
Per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne 
Salga a Te, come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo 
Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto 
Cristo tuo Figlio che è risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena 
E vive e regna nei secoli dei secoli 

Coro:  Amen, amen, amen. Amen (x2) 



SALMO (1° lettura) 

RIT. Manda il Tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. 
 
Egli fondò la terra sulle sue basi: non potrà mai vacillare. 
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste; al di sopra dei monti stavano le acque. 
 
Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. 
In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. 
 
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. 
Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. 
 

SALMO (2° lettura) 

RIT. Proteggimi o Dio: in te mi rifugio. 
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

IL CANTO DEL MARE (Frisina) 

RIT. Cantiamo al Signore, stupenda è la Sua vittoria. Signore è il Suo Nome. Sia lode (x2) 
 
Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, sia lode. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore 
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre ed io lo voglio esaltare 
 
Dio è prode in guerra, si chiama Signore travolse nel mare gli eserciti 
I carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, abissi profondi li coprono 
La Tua Destra, Signore, si è innalzata la Tua Potenza è terribile 
 
Si accumularon le acque al suo soffio, s'alzaron le onde come un argine 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare: chi è come Te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion 
 



SALMO (5° lettura) 

RIT. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 
 
 

GLORIA (Buttazzo, da “Vita nuova con Te”) 

RIT. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini 

 
Ti lodiamo, Ti benediciamo. Ti adoriamo, Ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la Tua Gloria immensa. 
 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, Tu, Figlio del Padre. 
 
Tu che togli i peccati del mondo la nostra supplica ascolta, Signore 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l'Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella Gloria del Padre. 
 

SALMO (Gen Verde)  

RIT. 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 
 
La destra del Signore si è innalzata a compiere grandiose meraviglie 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò i prodigi del Signore 
 
La pietra che avevano scartato è divenuta pietra angolare 
Questo prodigio ha fatto il Signore, una meraviglia ai nostri occhi 
 
 
 



LITANIE (Salesiane) 

Solista: Signore pietà.   Coro: Signore pietà. 
Solista: Cristo pietà    Coro: Cristo pietà. 
Solista: Signore pietà,   Coro: Signore pietà. 
 
Solista: Santa Maria,    Coro: prega per noi.  
Solista: Madre di Dio,   Coro: prega per noi. 
Solista: San Michele,   Coro: prega per noi. 
Solista: Angeli di Dio,   Coro: pregate per noi. 
Solista: Giovanni Battista,   Coro: prega per noi. 
Solista: San Giuseppe,   Coro: prega per noi. 
Solista: Pietro e Paolo,   Coro: pregate per noi. 
Solista: Andrea e Giovanni,   Coro:  pregate per noi. 
Solista: Apostoli ed evangelisti,  Coro: pregate per noi. 
Solista: Maria Maddalena,   Coro:  prega per noi. 
Solista: discepoli del Signore,  Coro: pregate per noi. 
Solista: Santo Stefano,   Coro:  prega per noi. 
Solista: Ignazio d’Antiochia,  Coro: prega per noi. 
Solista: San Lorenzo,   Coro: prega per noi. 
Solista: Perpetua e Felicita,   Coro: pregate per noi. 
Solista: Sant’Agnese,   Coro: prega per noi. 
Solista: Martiri di Cristo,   Coro: pregate per noi. 
Solista: Gregorio e Agostino,  Coro:  pregate per noi. 
Solista: Atanasio e Basilio   Coro: pregate per noi. 
Solista: San Martino,    Coro: prega per noi. 
Solista: Cirillo e Metodio,   Coro: pregate per noi. 
Solista: San Benedetto,   Coro: prega per noi. 
Solista: Francesco e Domenico,  Coro: pregate per noi. 
Solista: Francesco Saverio,   Coro: prega per noi. 
Solista: Giovanni Vianney,   Coro: prega per noi. 
Solista: Caterina da Siena,   Coro: prega per noi. 
Solista: Teresa d’Avila,   Coro: prega per noi. 
Solista: Santi di Dio,    Coro: pregate per noi. 
Solista: Nella tua misericordia,  Coro: Salvaci Signore. 
Solista: da ogni male,   Coro: Salvaci Signore. 
Solista: da ogni peccato,   Coro: Salvaci Signore. 
Solista: dalla morte eterna,   Coro: Salvaci Signore. 
Solista: per l’incarnazione,   Coro: Salvaci Signore. 
Solista: per la tua Pasqua,   Coro: Salvaci Signore. 
Solista: per il tuo Spirito,   Coro: Salvaci Signore. 
 
Coro: Ti preghiamo ascoltaci. 
 
Solista (recitato1): Noi peccatori ti preghiamo | Conforta e illumina la tua Santa Chiesa  
Solista (recitato2): Manda nuovi operai nella tua messe | Dona al mondo intero la giustizia e la pace 
Solista (recitato3): Benedici questo popolo a te consacrato ) 
 
Solista: Figlio del Dio vivo, Ti preghiamo ascoltaci 
Solista: Ascoltaci, Signor. Ascoltaci, Signor! 
 



[33] CANTO DELL’ACQUA (Gen Verde)  

L'acqua che sommerge il buio delle colpe scorre qui. 
L'acqua che ci rende il cuore trasparente scorre qui. 
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità, 
è fontana del Tuo giardino, onda di libertà. 
 
L'acqua che ci immerge dentro la Tua morte scorre qui. 
L'acqua che ci dà la vita che risorge scorre qui. 
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà, 
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità. 
 
L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui. 
 

[60] COME UN FIUME (Gen Verde)  

RIT. Come un fiume il frutto della Tua vittoria viene a Te. 
Tutto quello che c’hai dato nella storia diamo a Te. 

 
Ecco il mondo, immensa patena dei fermenti dell'umanità; 
ecco il pane ardente dei giorni che il Tuo Amore ci dà. 
 
Ecco il mondo, calice immenso d'ogni pena, d'ogni povertà; 
ecco il vino ardente del tempo, questo tempo che va. 
 

SANTO (Mi-) (RnS)  

Coro1: Sa – a – a – anto,     Coro2: Sa – a – a – anto,  
Coro1: Sa – a– a – a – a – a – a – a – anto.  Coro2: il Signore Dio dell’universo. 
 
Coro1: I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria Coro2: Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli 
Coro1: Sa – a – a – anto,     Coro2: Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli 
Coro1: Sa – a– a – a – a – a – a – a – anto.  Coro2: Benedetto Colui che viene,nel Nome del Signore 
 
Coro1: Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli Coro2: Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli 
Coro1: Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli Coro2: Osanna, osanna, osanna. 
 
Tutti: Osanna, osanna, osanna. 
Tutti: Osanna, osanna, osanna. 
Coro1: O – oh!     Coro2: Oh! 
 

PADRE NOSTRO (Classico) 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 



ANAMNESI (Classico) 

Sacerdote: Mistero della fede 
Coro:  Annunciamo la Tua morte Signore, proclamiamo la Tua resurrezione, 
 nell’attesa della Tue venuta, nell’attesa della Tue venuta. 
 

AGNELLO DI DIO (Gen Rosso) 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà, abbi pietà di noi. (x2) 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace. Dona a noi la Tua Pace. 
 

[120] LA MIA PASQUA È IL SIGNORE (Galliano) 

RIT. La mia Pasqua è il Signore a Lui voglio cantare.  
La mia Pasqua è il Signore a Lui voglio cantare. 
Pane bianco spezzato, vino dolce versato 
per Amore, per Amore. Alleluia! 

 
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 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.  
 
La notte della storia con Lui è l’aurora: il Signore è la luce, la strada rischiara, 
la chiesa cammina nel mondo che ama, la chiesa cammina.  
 
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. 
 

[37] NON CERCATE TRA I MORTI (Auricchio) 

Grande è il Signore, maestoso in santità, forte nella Sua fedeltà. 
All'uomo che non ha pace mai annunziamo che Gesù ha già vinto per lui. 
Grande è il Signore, luce della verità, forte contro ogni schiavitù. 
All'uomo che non ha libertà annunziamo che Gesù è la forza in lui. 
 
RIT. Non cercate tra i morti Colui che è vivo. 

E' risorto, non è qui; il Suo sepolcro ora è vuoto. 
Non cercate tra i morti Colui che è vivo. 
Ricordate come parlò: “Il terzo giorno risorgerò”. 

 
Grande è il Signore, fonte della carità, Cuore sempre colmo di bontà. 
All'uomo che speranza non ha annunziamo che Gesù è già morto per lui. 
 



[44] VERBUM PANIS (Balduzzi) 

Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò tutto Se Stesso come pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
 
RIT. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la Tua Chiesa intorno a Te dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis! 
 
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo tutto Se Stesso come pane. 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (x2) 
 

[26] RESTO CON TE (Gen Verde) 

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 sei il mio Dio. 
 
RIT. Io lo so che Tu sfidi la mia morte, io lo so che Tu 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. 
 
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. 
 

[21] RESURREZIONE (Gen Rosso) 

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 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) 
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