
 
Non cercate tra i morti 
  
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.  
  
Non cercate tra i morti colui che è vivo.  
È 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, forte della carità,  
cuore sempre colmo di bontà.  
All’uomo che speranza non ha  
annunziamo che Gesù è già morto per lui. 
 
Non cercate tra i morti colui che è vivo.  
È 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.  
 

 
 

 

 

 
INNO DI LODE 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
 
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.  
  
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                      
  
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 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frutto della nostra terra 
 



Frutto della nostra terra,  
del lavoro d’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 d’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.   
  
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. 
 

 
SANTO 
 
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna, su nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna e benedetto colui  
Che viene nel nome del Signore.  
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna, su nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna e benedetto colui  
Che viene nel nome del Signore.  
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Mistero della Fede!  
Annunciamo la Tua morte, Signore  
Proclamiamo la Tua resurrezione  
Nell’attesa della Tua Venuta!  
Nell’attesa della Tua Venuta!  
  

 
C - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento, nell'attesa che si compia la 



beata speranza e venga il nostro salvatore 
Gesù Cristo.  
 

Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
 

Agnello di Dio 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, pietà di noi. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, pietà di noi. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 

 
Verbum Panis  
 

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 il pane.  
  
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est  
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est  
  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
E chiunque mangerà non avrà più fame  
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
Ed 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 sé stesso come 
il pane. 
 
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est  
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est  
  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
E chiunque mangerà non avrà più fame  
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
Ed ognuno troverà la sua vera casa.  
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
E chiunque mangerà non avrà più fame  
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
Ed ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est  
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est  
 

 
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  
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 l’impronta nei secoli,  
pace a voi, segno di unità.  
Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli,  
la tua promessa all’umanità.  
 
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...   
 

 

 

 



 
 


