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Di cosa avremmo bisogno perché la nostra fede 

sia certa e determinata? 
Guardiamo i discepoli: vedono, toccano, fanno espe-

rienza, ricevono lo Spirito, incontrano il Risorto, alter-
nano gioia a stupore, paura a turbamento … eppure 
non riescono a credere. I racconti della risurrezione 
sembrano essere stati scritti per consolare la nostra 
incredulità, per darci una pacca sulla spalla, per poter 
dire a noi stessi: «Coraggio, credere è difficile; lo è 
stato anche per chi ha visto e toccato». 

Credere nella risurrezione è qualcosa che va oltre 
ogni nostra capacità razionale. Credere in un Risorto 
ci spinge oltre; ci chiede di relativizzare ogni certezza, 
ogni bisogno di sicurezza; ci chiede di rimettere or-
dine alle priorità della nostra vita, spesso fatta di pro-
getti, di opportunità, di traguardi, di obiettivi da 
raggiungere costi quel che costi. 

E invece il Risorto si offre a noi e alla nostra intelli-
genza portando con sé, e offrendoci, un’esperienza di 
morte, di sconfitta, di dolore. 

Accettarla, farla nostra, assumerla come stile di vita 
non è questione di sforzo personale, ma di apertura. 

Dobbiamo lasciarci raggiungere dal Risorto. Dob-
biamo permettergli di riempirci del suo Spirito. Dob-
biamo lasciarci liberare da lui nella mente e nel cuore.



SALUTO 

 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di 
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con 
tutti voi. 
T. E con il tuo Spirito. 

 
 

RITO DI ASPERSIONE CON L’ACQUA BENEDETTA   
Il rito di benedizione e di aspersione con l’acqua benedetta, 

è un invito a fare memoria e a ravvivare la grazia del nostro Battesimo. 
 
S. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio 
nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi 
in noi la grazia del Battesimo, per mezzo del quale 
siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore 
per risorgere con lui alla vita nuova. 
 
S. Padre, gloria a te, che con la morte e risurrezione di 
Gesù apri a noi il cammino della vera conversione. 
T. Gloria a te, o Signore.  
 
S. Cristo, gloria a te, che donando la tua Pace riempi di 
vita i cuori dei discepoli.  
T. Gloria a te, o Signore. 
 
S. Spirito, gloria a te, che ci fai testimoni credibili del 
Signore Crocifisso e Risorto.  
T. Gloria a te, o Signore. 
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Aspersione con l’acqua benedetta 
 
S. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa 
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di parteci-
pare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 

 

Inno di lode 
 

Gloria! Gloria inexcelsis Deo.  
Gloria! Gloria inexcelsis Deo. 

 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 
Gloria! Gloria inexcelsis Deo.  
Gloria! Gloria inexcelsis Deo. 
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Colletta 
 
O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio hai 

posto il fondamento della riconciliazione e della pace,  
apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture, perché 
diventiamo i testimoni dell’umanità nuova, pacificata 
nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dagli Atti degli Apostoli            3,13-15.17-19 
 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di 

Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei 
nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi 
avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, men-
tre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rin-
negato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, 
ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testi-
moni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, 
come pure i vostri capi. 

Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannun-
ciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 
doveva soffrire. 
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Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano 
cancellati i vostri peccati». 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Salmo 
dal salmo 4 

 
Quando t’invoco, rispondimi, 
Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi 
per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco.  

 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, 
è fuggita la luce del tuo volto?». 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare. 
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Seconda Lettura 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo            5,1-6         
 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pec-

chiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Parà-
clito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la 
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto 
per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osser-
viamo i suoi comandamenti. 

Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi coman-
damenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente 
perfetto. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. 

Alleluia, alleluia 
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Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Luca                         24,35-48 
T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da 

Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano con 
loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 
riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in per-
sona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Scon-
volti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sor-
gono dubbi nel vostro cuore? 

Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò 
loro le mani e i piedi. 

Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». 

Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». 

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture 
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno pre-
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dicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 

Parola del Signore 
T. Lode, a te o Cristo. 
 

 
PROFESSIONE DI FEDE 

(Simbolo degli Apostoli) 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, 
nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, 
siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 



Preghiera della comunità 
 
S. Cristo Risorto ci porta fuori dalla paura e dall'ango-
scia. Nel suo Spirito rivolgiamo a Dio la nostra fiduciosa 
preghiera. Preghiamo insieme dicendo: Resta con noi, 
Signore. 
T. Resta con noi, Signore. 
 
L. Padre, che nel tuo Figlio poni il fondamento del-
l’umanità nuova, aiuta credenti e non credenti a colla-
borare per far crescere la speranza nel cuore di tutti. 
Preghiamo. 
T. Resta con noi, Signore. 
 
L. Signore Gesù, che mandi i tuoi discepoli a testimo-
niare la potenza della risurrezione, sostieni la missione 
della Chiesa perché ogni uomo sia illuminato dalla tua 
luce. Preghiamo. 
T. Resta con noi, Signore. 
 
L. Signore Gesù, la paura spesso alberga nei nostri cuori 
e ci toglie serenità e pace. Tu, che mostri a tutti noi i 
segni della Croce, donaci la forza di guardare oltre i li-
miti dell'umana sofferenza, per aprire i nostri cuori alla 
speranza. Preghiamo. 
T. Resta con noi, Signore. 
 
L. Per tutti gli uomini e le donne che in forza del loro 
Battesimo, si sentono chiamati a testimoniare da cri-
stiani, il tuo amore nella politica e nell’economia, nel-
l’impegno sociale ed amministrativo: aiutali ad essere 
onesti e coerenti, liberi e saggi. Preghiamo. 
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T. Resta con noi, Signore. 
 
L. Non permettere, Signore, che ci distraiamo e ce-
diamo all’indifferenza e al silenzio, ma con passione e 
generosità offriamo tempo e risorse umane e spirituali 
alla tua opera d'amore per i piccoli e i deboli. Pre-
ghiamo. 
T. Resta con noi, Signore. 
 
L. Risplenda su di noi la luce del Tuo volto Signore, per-
chè quanti ancora non ti hanno accolto nella loro vita, 
possano riconoscerti nella nostra testimonianza di 
fede. Preghiamo. 
T. Resta con noi, Signore. 
 
S. Ti imploriamo, Signore Gesù: resta con noi! Tu, vian-
dante esperto delle nostre strade e conoscitore del no-
stro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della 
sera. Sostienici nella stanchezza e orienta i nostri passi 
sulla via del bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei se-
coli. 
T. Amen. 
 
 

RITI DI COMUNIONE 
 

Padre nostro 
 
T. Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
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come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 

 
 

INVITO ALLA COMUNIONE 
 
S. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. 
 
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
 

Orazione dopo la Comunione 
 

Parlaci, Signore risorto, 
apri la nostra mente alla tua Parola; 
sciogli ogni durezza, 
ogni bisogno di sicurezza; 
prendici per mano e accompagnaci 
nel cuore del tuo amore, 
svelaci i sentieri del dono, 
insegnaci a credere nella tua presenza. 
Amen. 
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Gesù risorto e quell'invito 
a mangiare assieme a lui 

 

di Padre Ermes Ronchi 
 
Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa not-

turna di ritorno a Gerusalemme, quando Gesù di per-
sona apparve in mezzo a loro. 

In mezzo: non sopra di loro; non davanti, affinché 
nessuno sia più vicino di altri. Ma in mezzo: tutti im-
portanti allo stesso modo e lui collante delle vite. Pace 
è la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre paure, 
alle vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai ri-
morsi, ai sentieri spezzati, pace anche a chi è fuggito, a 
Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda ... 

Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fan-
tasma. Lo conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, 
di olivi, di lago, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure 
non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il 
medesimo ed è trasformato, è quello di prima ma non 
più come prima: la Risurrezione non è un semplice ri-
torno indietro, è andare avanti, trasformazione, pie-
nezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco 
di grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola 
semente e risorge dalla terra come spiga piena.  

Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la ga-
ranzia che non si tratta di un evento inventato da loro, 
ma di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronun-
cia, per sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e 
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familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme! Non 
sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, 
umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, un 
mantello di parole pieno di vento... E senti il suo desi-
derio di essere accolto come un amico che torna da lon-
tano, da abbracciare con gioia. Un fantasma non lo 
puoi amare né stringere a te, quello che Gesù chiede. 
Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da chi è 
amico e ti vuol bene. 

Gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce ar-
rostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bi-
sogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia 
e non a una teofania prodigiosa. Lo racconteranno 
come prova del loro incontro con il Risorto: noi ab-
biamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 
10,41). 

Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il 
segno più eloquente di una comunione ritrovata; un 
gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. In-
sieme, a nutrirsi di pane e di sogni, di intese e recipro-
cità. E conclude: di me voi siete testimoni. Non 
predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la sem-
plicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, 
e non ce la fanno a tacere, e gliela leggi in viso. 

La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di 
vita, avvolge di pace, piange le nostre lacrime, ci cat-
tura dentro il suo risorgere, ci solleva a pienezza, su ali 
d'aquila, nel tempo e nell'eternità. 
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Guardate 

le mie mani e i miei piedi: 

sono proprio io! 

 
Il Risorto vuole essere riconosciuto dalle sue mani e 

dai suoi piedi. 
Appare curioso questo l’invito perché noi ricono-

sciamo le persone guardando il loro volto. 
Qui invece il Risorto si fa riconoscere dalle mani e dai 

piedi forati … sono le mani e i piedi che sono stati in-
chiodati sulla croce nel gesto sommo di amore nel dono 
della vita. 

Quelle mani sono le mani di Dio che hanno compiuto 
soltanto gesti d’amore. 

I suoi piedi … perche ci insistono tanto sui piedi? 
Sono i piedi di Dio quelli di Gesù … hanno camminato 

molto, sono venuti da lontano per farci conoscere 
l’amore di Dio per l’umanità. 

Quei piedi ci dicono che Dio è venuto da lontano per 
abbracciarci, sono venuti in mezzo a noi, hanno cam-
minato lungo le nostre strade perché noi contemplas-
simo il volto di Dio sul volto di Gesù di Nazareth. 

Questi piedi sono giunti fino al Calvario, lì si sono fer-
mati … ecco l’invito del Risorto! 

“Osservate, contemplate i miei piedi”. 
Hanno continuato il loro cammino, i piedi gloriosi, le 

ferite gloriose, quella testimonianza di amore adesso 
la possiamo contemplare nella gloria di Dio. 



Se non vediamo dove giungono i piedi di chi dona la 
vita per amore, ci manca la visione che dà il senso pieno 
alla nostra vita; se non seguiamo la direzione che 
hanno avuto quei piedi, seguiamo la direzione sba-
gliata nella nostra vita; se non comprendiamo la realtà 
di quel mondo dove sono giunti questi piedi, un mondo 
che non è materiale, non riusciamo a dare un senso 
compiuto a tutta la nostra vita, a tutti gli obiettivi, 
anche i più nobili, per i quali ci impegniamo: la giusti-
zia, la pace, l’aiuto ai poveri. 

Se invece vediamo dove giungono i piedi di colui che 
ha donato la vita per amore, allora comprendiamo che 
anche i nostri piedi, seguendo i suoi, camminano verso 
un mondo definitivo. 

Aggiunge l’evangelista Luca: poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
“Avete qui qualche cosa da mangiare?”. Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo man-
giò davanti a loro. 

Questa insistenza sulla corporeità del Risorto è quasi 
eccessiva, è un realismo che ci dà un po’ fastidio, ma è 
tutto per dire che il Risorto non è un fantasma. 

Questo è il messaggio che Luca voleva comunicare ai 
membri delle sue comunità di origine greca, in quella 
cultura.
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V i t a  d i  C o m u n i t à

 

Sono tornati alla casa del Padre 
 

def. Sirea Lisotto ved. Di Domenico di anni 101 

def. Mario Zilli di anni 64 

def. Vincenzo Reviezzo di anni 91  

“Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me anche se muore vivrà”.
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è festa ...   

La nostra comunità cristiana si unisce alla 
festa di papà VINCENZO DE MATTEO e di mamma 
TERESA TOFFOLI per il battesimo di AGATA che sarà 
celebrato alle ore 11.00 di sabato 17 aprile. 

La fede e la vicinanza della madrina 
Francesca sia sostegno e riferimento 
nel cammino della vita di Agata e 
della sua famiglia.



18

SS. Messe per i defunti dal 18 al 25 aprile 2021 
 

Domenica 18 aprile - III del tempo di Pasqua 
09.00 secondo intenzione 
11.00 per la Comunità 
18.30 def. Carlo Veneruz 

def. Rina  
Lunedì 19 aprile 

18.30 def. Rina Belluz  
Martedì 20 aprile 

18.30 def. Lena  
Mercoledì 21 aprile 

18.30 def. Bruno 
def. Castigliana e Romeo  

Giovedì 22 aprile 
18.30 secondo intenzione 

Venerdì 23 aprile 
18.30 def. Nori e Gina  

Sabato 24 aprile 
18.30 secondo intenzione  

Domenica 25 aprile - IV del tempo di Pasqua 
09.00 per la Comunità 
11.00 def. Anny 

def. Filippo 
18.30 secondo intenzione
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Canti 
 

 
CRISTO RISORGE 

 
Cristo risorge, Cristo trionfa: Alleluia! 
 
Al Re immortale dei secoli eterni, 
al Signor della vita che vince la morte, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
Cristo risorge, Cristo trionfa: Alleluia! 
 
All'Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
Cristo risorge, Cristo trionfa: Alleluia! 
 
Pastore divino che guidi il tuo gregge 
ai pascoli eterni di grazia e d'amore, 
riceve perenne la lode e la gloria. 
 
Cristo risorge, Cristo trionfa: Alleluia! 
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CRISTO RISUSCITI 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori: Gloria al Signore! 
 
Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano! 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore!  
Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori: Gloria al Signore! 
 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori: Gloria al Signore! 
 
Cristo nei secoli, Cristo è la storia, Cristo è la gloria! 
Cristo si celebri, Cristo si adori: Gloria al Signore! 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori: Gloria al Signore! 
 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 
Nei cieli un grido risuonò, alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
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Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia! 

 
REGINA CAELI 

 
Regína caeli laetáre! Allelúia. 
Quia quem merúisti portáre. Allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit. Allelúia. 
Ora pro nobis Deum. Allelúia! 

 
CANTO PER CRISTO 

 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 

Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà. 

Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà 
ogni speranza perduta; 
ogni creatura con lui risorgerà. 

Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 
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Cristo risorto è vivo in mezzo a noi, 
viene a portarci la pace. 
Vinta è la morte nel nome di Gesù. 

Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 
 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
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sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
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comunitario 
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