
CANTI PER LA IV DOMENICA DI PASQUA 

 

 

NOI  VENIAMO  A  TE 
 

Rit. Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, solo Tu hai parole di vita. 

 E rinascerà dall'incontro con Te * una nuova umanità. 

 (Alla fine: * 2 volte) 

 

Tu, maestro degli uomini, Tu ci chiami all'ascolto, 

e rinnovi con noi l'alleanza d'amore infinito.     Rit. 

 

Tu, speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita, 

e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro.     Rit. 

 

Tu, amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli, 

e rivivi con noi l'avventura di un nuovo cammino.     Rit. 

 

Tu, salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa, 

e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore.     Rit. 

 

 

 

GLORIA  A  DIO  NELL’ALTO  DEI  CIELI 
 

Rit. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini di buona volontà.   (All’inizio e alla fine 2 volte) 
 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, noi ti adoriamo e ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, 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 Cristo Gesù, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.   Rit.   (2 volte) 
 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

RIT: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra d'angolo. 

 

ALLELUJA    
 

Rit. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 

 

 



VENIAMO  DA  TE 

 

Rit. Veniamo da Te, o Signore, con il cuore pieno di gioia 

ed insieme vogliamo ringraziarti.   (2 volte) 

 

Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo, per i frutti della terra, ti ringraziamo, 

per il lavoro e le gioie della vita, ti ringraziamo.   Rit. 

 

Per le tue parole, ti ringraziamo, perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo, 

e per la Chiesa, che ci unisce tutti insieme, ti ringraziamo.   Rit. 

 

SANTO 

 

U Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria! 

Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 

 

D È santo, santo, santo il Signore della vita. 

È santo, santo, santo il Signore della storia. 

Nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria. 

Osanna, osanna, osanna nel canto del creato. 

Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato. 

E sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 

(Alla fine si ripete sovrapposto, gli U ripetono 3 volte l’ultima riga, 

l’ultima volta fino ad Osanna, le D ripetono 3 volte l’ultima riga) 

 

 

 AGNELLO  DI  DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 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 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, 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. 

 

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.   (2 volte) 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 



 

 

 

 LUI  VERRÀ  E  TI  SALVERÀ 
 

A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere; 

il tuo Signor è qui, con la forza sua. Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 
 

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, Dio verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.  
 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor è qui, 

col suo grande amore. Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.   Rit. 
 

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 

È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà.   Rit. 

 


