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ALL’INGRESSO CD 281

Mio Signore, gloria a te! Tu, risorto, sei per noi 
vivo seme della Pasqua, Dio della vita!

Mio Signore, lode a te! Tu, Parola, doni a noi 
la speranza del perdono, Dio di salvezza!

Mio Signore, grazie a te! Tu, fratello, sei con noi 
nella festa del tuo dono, Dio dell’amore!

SALMO
 T Salvaci, Signore, nostro Dio.

CANTO AL VANGELO Gv 20,29 (Lourdes, 25 *)

 T Alleluia.
 L Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! R

DOPO IL VANGELO RN 301

Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato dell’amore infinito 
l’annunciamo a voi.

ALLO SPEZZARE DEL PANE *
Annunciamo il Risorto: Cristo vive in mezzo a noi. 
Egli ha vinto la morte, alleluia, alleluia!

ALLA COMUNIONE CD 140

Pace a voi, dice il Signore, 
il vostro cuore sia nella gioia.

 R Resta con noi, dolce Signore, 
resta con noi, alleluia!

Chi viene a me non avrà più fame: 
sono la via, verità e vita. R

Cibo per voi è la mia carne; 
vera bevanda è il mio sangue. R

Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio ritorno. R

In canto: *
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Sal  - va  - ci,   Si     -    gno   -   re,      no  -  stro   Di     -    o.
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Con noi ri - ma-ni   sem-pre,   Si  - gno - re,     tu   che vuoi sal - var - ci!
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Oppure: Cf CD 473

* Lo spartito è reperibile online sulla pagina dei sussidi musicali.

I sussidi musicali (testi, spartiti e file audio) sono reperibili sul sito www.
chiesadimilano.it nella sezione Prepariamo la Domenica, dove sono indicate 
anche alcune proposte di canto ambrosiano per i vari tempi liturgici.


