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INGRESSO 

Tu sei la prima stella del mattino,  
tu sei la nostra grande nostalgia,  
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
dopo la paura di esserci perduti,  
e tornerà la vita in questo mare.  
 
Soffierà, soffierà  il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 
Soffierà, soffierà  il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.  
 
Tu sei l'unico volto della pace,  
tu sei speranza nelle nostre mani,  
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
sulle nostre ali soffierà la vita,  
e gonfierà le vele per questo mare.  
 

SALMO 

La pietra che i costruttori hanno scartato 
ora è pietra angolare, ora è pietra angolare. 
 

CANTO AL VANGELO 

Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 
Voce e poi…la libertà, nella tua parola camminerò. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

 
DOPO IL VANGELO 
 
Quello che abbiamo udito,  
quello che abbiam veduto,  
quello che abbiam toccato  
dell'amore infinito l'annunciamo a voi! 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato,  
la nostra certezza è l’amore di Dio. 
 
 



COMUNIONE 
 
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. 
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano pane d'eternità. 
 
FINE 
 
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia, 
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia.   
 
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.  
 
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria.  
 


