
CANTI   TEMPO DI PASQUA 2022 
 

FUOCO D’AMORE n.1 

Fuoco d’amore 

brucia nel mio cuore 

Acqua della vita 

zampilla dentro me 

O Spirito Creatore 

vieni nel mio cuore 

Oh consolatore scendi su di me. 

Vieni Santo Spirito 

vieni Dio d'amore 

vieni Dio di gioia 

scendi su di me. 

Fuoco d'amore 

brucia nel mio cuore 

Acqua della vita 

zampilla dentro me 

O balsamo d'amore 

sana le ferite 

Spirito di pace 

scendi su di me   Vieni Santo Spirito... 

MUSICA DI FESTA n.2 

Cantate al Signore un cantico nuovo: 

splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, grande la sua pace, 

grande la Sua Santità! 

In tutta la terra, popoli del mondo, 

gridate la sua fe...deltà! 

Musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà! 

 Agli occhi del mondo ha manifestato 

la Sua salvezza! 

Per questo si canti, per questo si danzi, 

per questo si celebri! 

 In tutta la terra... 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno 

Amen! Alleluja! 

Gloria a Dio Padre, gloriaa Dio Figlio, 

gloriaa Dio Spirito! 

In tutta la terra... 

FESTA CON TE n.3 

Alleluja, alleluja oggi è festa con Te, Gesù 

Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluja, 

alleluja. 

Nella tua casa siamo venuti per incontrarti. 

A Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo 

nome. RIT.: 

Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita. 

A Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo 

nome. RIT.: 

Tu sei l'amico che ci accompagna lungo il 

cammino. 

A Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo 

nome. RIT.: 

 

 

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI, PACE 

IN TERRA AGLI UOMINI AMATI DAL 

SIGNOR.GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI 

CIELI PACE IN TERRA. 

 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo. 

Noi ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, 

Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Rit. 

 

Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 

Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 

noi. Rit. 

 

Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 

noi. Rit. 

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 

Rit. 

 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

 

La nostra festa non deve finire, non deve finire 

e non finirà (2 volte): perché la festa siamo noi 

che camminiamo verso Te, perché la festa siamo 

noi che insieme cantiamo così, lalalalala...  

Alleluia, alleluia….(RIT) 

 

BENEDETTO SEI O PADRE n.4 

 

Benedetto sei o Padre, tu Signore della vita 

ci alimenti con il pane che noi presentiamo 

a Te: sulla mensa diverrà vero corpo di 

Gesù. 

Come i chicchi di frumento, si trasformano nel 

pane, Tu così nel Figlio Tuo ci raccogli in unità: 

il tuo Spirito d'amore ci fa Chiesa di Gesù. 

 

Benedetto sei o Padre, tu Signore della gioia 

Ci rallegri con il vino che noi presentiamo a te, 

sulla mensa diverrà vero sangue di Gesù. 

Come gli acini dell'uva si trasformano nel vino, 

Tu così nel Figlio Tuo ci raccogli in unità: 

il Tuo Spirito d'amore ci fa Chiesa di Gesù.  

 

 

 



 

E LA PACE SIA CON TE n.5 

E la pace sia con te, pace, pace 

Ogni giorno sia con te, pace, pace 

La sua pace data a noi, 

che ovunque andrai porterai… 

 

 RESTA CON NOI GESU’  n.6 

Forestiero tu non sai, tu non sai chi è Cristo per 

noi; noi sappiamo che è risorto e che presto 

tornerà. 

 

Resta con noi, resta Gesù 

e un giorno nuovo nascerà. 

Resta con noi, dentro di noi 

e mai la festa finirà. 

 

Sai, straniero che Gesù pane e vino offriva 

così? Quella sera poi scomparve 

e la pace a noi lasciò. 

Resta con noi, resta Gesù… 

    

Il suo dono è la vita, è l'amore vero tra noi; 

se viviamo in comunione Lui con noi abiterà. 

Resta con noi, resta Gesù… 

    

La sua voce dentro al cuore ogni giorno ci 

guiderà; sulle strade della vita Lui con noi 

camminerà. 

Resta con noi, resta … 

 

DOLCISSIMO RICORDO n.7 

 

Dolcissimo ricordo immagine del Padre, il 

nostro desiderio è vivere con Te. 

Pastore della vita, d'immensa tenerezza, Gesù, 

bontà infinita, sei l'unica certezza, sei l'unica 

certezza. 

Grazie, perchè hai donato il tuo corpo, hai 

versato il tuo sangue: com'è grande il tuo 

amore per noi. 

Grazie, per questo pane spezzato ed il 

calice versato: così per sempre rimani con 

noi. 

 

Gesù Tu sei la vita, la verità e la via, rinnovi in 

ogni giorno la tua compagnia. 

Sei centro di ogni cosa, il senso ed il motivo, il 

mondo in te riposa, per questo canto e vivo, 

per questo canto e vivo.   RIT.:... 

 

Tu sei la vera vita e la risurrezione,con te è 

cominciata la nuova creazione. 

Dai popoli diversi ci chiami nella chiesa ad 

essere per sempre in Te una sola cosa, in Te 

una sola cosa. RIT.:... 

 

 

 

 DIO E' AMORE n.8 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù, Perché 

avessimo la vita per lui. E' Dio che per primo 

ha scelto noi Suo Figlio si è offerto per i nostri 

peccati, per noi. 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, 

Dio ama, Dio è amore 

Dio è amore, Dio è amore 

Divina Trinità, perfetta carità, Dio è 

amore 

Se noi amiamo Dio abita in noi  e così noi 

dimoriamo in lui. Egli ci dona il suo 

Spirito ci ha dato la vita, per sempre suoi 

figli noi siamo. Rit.:.... 

 

GESU' IN MEZZO n.9 

 

Gesù in mezzo è come l’aria che respiri: non la 

vedi ma la senti in te! 

 Gesù in mezzo è forza e gioia senza fine, è la 

felicità… È Gesù la felicità! 

E ogni volta che ci amiamo Gesù viene… se ci 

amiamo l’un con l’altro noi. 

 E ogni volta che ci amiamo Gesù in mezzo, è 

la felicità… È Gesù la felicità! 

Gesù in mezzo porteremo tra la gente che 

la pace non sa! 

Gesù in mezzo il mondo attende 

perché Lui può consolare e i cuori 

illuminare. 

Sì, è la festa, sì! (5 volte) 

Quest’amore vicendevole è la vita: 

è Gesù che avvolge tutti noi! 

Quest’amore vicendevole è la festa: 

è la felicità… È Gesù la felicità! 

Gesù in mezzo porteremo tra la gente che 

la pace non sa! 

Gesù in mezzo il mondo attende 

 perché Lui può consolare e i cuori 

illuminare. 

Sì, è la festa, sì! (5 volte) 

Gesù in mezzo è come un fuoco che divampa, 

che vogliamo sempre acceso, sì! 

E se noi fra noi ricominciamo sempre 

È la felicità… È Gesù la felicità! È la felicità… È 

Gesù la felicità! Sì!  

 

 

ECCO L'ACQUA n.10 

Ecco l'acqua uscire dal tempio e dal fianco di 

Cristo Signore e a quanti quest'acqua giungerà 

porterà salvezza 

ed essi canteranno glorificando Te, 

alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. 

 

 


