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CANTI PER LA MESSA VESPERTINA DEL SABATO ORE 18.00 
 

CHIESA DEL RISORTO 

Chiesa che nasci dalla Croce, 

dal fianco aperto del Signore, 

dal nuovo Adamo sei plasmata, 

sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta, 

vivificata dall’amore, resa feconda nella carità. 
 

RIT. Dal Crocifisso Risorto nasce la Speranza, 

dalle sue piaghe la Salvezza, 

nella sua luce noi cammineremo, 

Chiesa redenta dal suo amore. 
 

Chiesa che annunci il Vangelo, 

sei testimone di speranza 

con la Parola del Dio vivo, 

in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede, 

rigenerata dalla grazia, 

stirpe regale, gente santa, 

sei per il mondo segno di unità. RIT. 
 

Chiesa fondata nell’amore, 

sei tempio santo del Signore, 

edificata dai tuoi santi 

tu sei speranza dell’umanità. 

Chiesa mandata per il mondo 

ad annunciare la salvezza, 

porti la grazia ad ogni uomo  

e lo conduci alla santità. RIT. 
 

Chiesa in cammino verso Cristo 

nella speranza e nella fede, 

tu sfidi il mondo con l’amore, 

tu vinci il male con la verità. 

Canta con gioia il tuo Creatore, 

loda per sempre la sua grazia, 

tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.  

 

 

DOVE LA CARITA' E’ VERA 

Rit.: 

Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio 

Dove la carità perdona e tutto sopporta 

Dove la carità benigna comprende  

e non si vanta, 

Tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità 

 

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo: 

Esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci fra noi con cuore sincero. Rit. 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

Vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori 

Non più liti, non più dissidi e contese maligne, 

Ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. Rit. 

 

Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati 

Nella gloria il tuo volto, Gesù 

E sarà gioia immensa o gioia vera 

Per l'eternità dei secoli, Amen. Rit. 

 

PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova Vero cibo dato agli uomini 

nutrimento che sostiene il mondo,  

dono splendido di grazia 

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare o 

ra è in Cristo a noi donato 

Pane della vita Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di grazia per il mondo 
 

Sei l'agnello immolato nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza 

Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova  

per la Chiesa in mezzo al mondo 
 

Vino che ci dà gioia che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina  scorre il sangue 

dell'amore. Amen 

 

MADRE FIDUCIA NOSTRA 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 

tu sei conforto, in te noi confidiamo, 

tu sei Madre nostra. 

In te piena di grazia si compie il mistero, 

in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne, 

in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 
 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 
 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 

conservaci fedeli al divino Amore. 


