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Canto d’esposizione: ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
INTRODUZIONE 
 
Rit.  Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  
scendi su di noi. 

 
SILENZIO 
 
PREGHIAMO TUTTI INSIEME 
 

Rit. II Signore è risorto: cantate con noi! 
 egli ha vinto la morte, alleluia! 

 

Vieni, resta con noi Signore, e anche quando trovi chiusa 
la porta del nostro cuore per timore o per viltà, entra ugualmente. 
Il tuo saluto di pace è balsamo che scioglie le nostre paure; 
è dono che apre il cammino a nuovi orizzonti. 
Rit. 



Dilata gli angusti spazi del nostro cuore. 
Rinsalda la nostra fragile speranza e donaci occhi penetranti 
per scorgere nelle tue ferite d’amore 
i segni della tua gloriosa risurrezione. 
Rit. 
Spesso anche noi siamo increduli, 
bisognosi di toccare e di vedere 
per poter credere e saperci affidare. 
Fa’ che, illuminati dal tuo Spirito, 
possiamo essere annoverati tra i beati 
che, pur non avendo visto, hanno creduto. 
 
LA PAROLA 
 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 
 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,    
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
 

19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 



26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
27Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 28Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

MEDITAZIONE 
 

SILENZIO 
 

Canto: COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 

1.Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi.  
 

2.E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 

SILENZIO 
 

PREGHIAMO TUTTI INSIEME: 
 

Rit.  Se uno è in Cristo è una creatura nuova: 
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

Signore, fa' della nostra comunità il tuo cenacolo. 
Dove impariamo a stare con te nella pace. 
Dove impariamo ad ascoltare la tua parola. 
Dove impariamo a lasciarci lavare i piedi da te. 
Dove impariamo da te ciò che significa servire. 



Rit. 
 

Signore, fa' della nostra comunità il tuo cenacolo. 
Dove impariamo a riconoscere il Padre con la fiducia del Figlio. 
Dove impariamo che tu per noi sei via, verità e vita. 
Dove impariamo a credere in te per compiere le tue stesse opere. 
Dove impariamo a chiedere ogni cosa al Padre nel tuo nome. 
 

Rit. 
 

Signore, fa' della nostra comunità il tuo cenacolo. 
Dove impariamo la necessità di vivere in te come tralci uniti alla vite. 
Dove impariamo che l'amore più grande sta nel dare la vita. 
Dove impariamo a spezzarci come pane per nutrire i fratelli. 
Dove impariamo a passarci nel sacrificio un calice di comunione. 
Dove impariamo a rendere grazie al Padre per la tua nostra Pasqua. 
 

Rit. 
 

Canto e benedizione: 
 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore. 
alla santa Trinità. Amen. 

Canto finale: GIOISCI, REGINA DEL CIELO 
 
Gioisci, Regina del cielo, alleluia! 
Colui che hai portato nel grembo, 
alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
 

Risorto il Signore davvero, 
alleluia! 
L'aveva promesso da tempo, 
alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 

Gioisci, Regina del cielo, alleluia! 
E prega il Signore per noi, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 


