
CANTA ANCHE TU E POI NON LASCIARE IL FOGLIO SULLA PANCA, MA PORTALO A CASA E RIPORTALO 
DOMENICA PROSSIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia 
San Domenico Savio 

 

Santa Messa delle 11,00 
maggio 2022 

 
CANTI INIZIALI 

1° e 22 mag: Emmanuel 
8 mag: Vocazione 

15 mag: Chiesa del Risorto 
 29 mag: Invochiamo la tua 

presenza 
 
 

RITORNELLO AL SALMO 
1° mag: Ti esalterò, Signore, 

perché mi hai risollevato 
8 mag: Noi siamo suo popolo,  

gregge che Egli guida 
 
 
 
 

15 mag: Benedirò il tuo nome  
per sempre, Signore 

22 maggio:  Ti lodino i popoli, o 
Dio, Ti lodino i po-o-poli tutti 

29 mag:  
Ascende il Signore tra canti gioia 

 
ALLEUIA 

1°  mag:   Surrexit Christus 
altre dom: Alleluia di Mongardino 

 
OFFERTORIO 
Servo per amore 

 
SANTO di Bonfitto  

 
ALLA PACE 

Pace sia, pace a voi 
 

COMUNIONE 
1° e 22 mag: Mi rialzerai 

8, 15 e 29 mag:  
Come fuoco vivo 

 
CANTO FINALE 

1° mag: Chiesa del Risorto 
8 mag: Inno all’amore 

15 e 22 mag: Giovane donna 
29 mag: Re dei Re 

 

   EMMANUEL 
 

Dall’orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
E lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi memoria 
E illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca 
la Verità 
 

Un grande dono  
che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo figlio,  
e l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà. 
 

Siamo qui 
Sotto la stessa luce 
Sotto la sua Croce 
Cantando ad una voce. 
E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel, 
l'Emmanuel 
E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel 

 
La morte è uccisa, la vita ha 
vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, 
comunità.  
 

Siamo qui 
Sotto la stessa luce 
Sotto la sua Croce... 

 
 
 

CHIESA DEL RISORTO 
Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, 
sposa di grazia nella santità 
 

Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore, 
resa feconda nella carità 
 

Dal crocifisso risorto, 
nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi 
cammineremo, 
Chiesa redenta dal suo amore 

 

VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me 
nella sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò. 

 
Tu, Dio,  

che conosci il nome mio, 
fa’ che  

ascoltando la tua voce 
io ricordi  

dove porta la mia strada 
nella vita all'incontro con Te. 

 
Era l’alba triste e senza vita, 

e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri, 

ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amore 
era un uomo come nessun altro, 

e quel giorno mi chiamò. 
Tu, Dio,  

che conosci il nome mio... 
 
 

INVOCHIAMO LA TUA 
PRESENZA 

 

Invochiamo la tua presenza 
vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi. 

Vieni Consolatore 
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! 

Vieni Spirito,  
vieni Spirito, 

scendi su di noi! 
Vieni Spirito, 
 vieni Spirito, 

scendi su di noi, 
scendi su di noi. 

 



SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore,  
le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
 

Offri la vita tua… 
 

 
 
PACE SIA, PACE A VOI 
 

Pace sia, pace a voi  
la tua pace sarà 
sulla terra com’è nei cieli. 
Pace sia, pace a voi  
la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia, pace a voi 
la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi 
la tua pace sarà 
una casa per tutti. 
 

PACE A VOI  
sia il tuo dono visibile. 
PACE A VOI  
la tua eredità. 
PACE A VOI  
come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 
 

Pace sia, pace a voi  
la tua pace sarà... 
 

PACE A VOI  
sia un’impronta nei secoli. 
PACE A VOI  
segno d’unità. 
PACE A VOI  
sia l’abbraccio tra i popoli 
la tua promessa all’umanità. 
 

Pace sia, pace a voi... 
 

COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo  
si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere,  
da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta  
per sempre, che  
ci hai ridonato la vita? 
 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei tu! Resta con noi. 
 

Come fuoco vivo... 
 

E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 
 

Come fuoco vivo... 
 

 
MI RIALZERAI 

 

Se dentro me  
ho perso la speranza 

E sento che 
certezze più non ho 

Non temerò, 
ma aspetterò in silenzio 

Perché io so  
che sei vicino a me 

 

Mi rialzerai  se non avrò più forze 
Mi rialzerai,  con Te ce la farò 

Sarai con me,  nel buio della notte 
Mi rialzerai e in alto volerò 

 
GIOVANE DONNA 

 

Giovane donna,  
attesa dell’umanità; 

un desiderio  
d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano  
è qui, vicino a te, 
voce e silenzio,  

annuncio di novità. 
 

Ave, Maria. Ave, Maria. 
 

Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza, 

ed il suo amore, 
ti avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio  
venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

Ave, Maria. Ave, Maria. 

INNO ALL'AMORE 
 

Se parlassi le lingue degli uomini 
Se parlassi le lingue degli angeli 

Ma...ma non avessi amore 
Se riuscissi a conoscere tutto 

Se riuscissi a fare miracoli 
Ma...ma non avessi amore 

Io sarei bronzo  
che rimbomba a vuoto 

Non sarei nulla, nulla, nulla 
 

L’amore è paziente 
L’amore è benigno 

L’amore non si gonfia 
L’amore non si vanta 

L’amore non invidia  
sempre rispetta. 

 

Se donassi  tutti i miei beni 
Se donassi la mia stessa vita-a 

Ma...ma non avessi amore 
Non servirebbe a nulla,  

a nulla, a nulla 
 

L’amore è paziente... 
 

Non cerca mai  
il proprio interesse 

Non conta mai  
il male ricevuto 

L’amore tutto scusa 
L’amore tutto crede 

L’amore tutto spera. 
 

Vediamo come in uno specchio,  
in modo imperfetto. 

Tutte le cose passeranno 
ma l’amore resta eterno 

 

L’amore è paziente... 
 
 

RE DEI RE 
 

Hai sollevato i nostri volti  
dalla polvere, 

le nostre colpe  
hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo  
in tutto come noi  

per amore. 
 

Figlio dell'Altissimo  
povero tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile  

Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 

 

Re dei Re  
i popoli ti acclamano 

i cieli ti proclamano  
Re dei Re 

Luce degli uomini  
regna col tuo amore  

tra noi 


