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Canto 
 

DIO APRIRA’ UNA VIA 

 

Dio aprirà una via 

dove sembra non ci sia. 

Come opera non so, 

ma una nuova via vedrò. 

Dio mi guiderà, 

mi terrà vicino a sè. 

Per ogni giorno 

amore e forza 

Lui mi donerà, 

una via aprirà.Dio aprirà una via 

dove sembra non ci sia. 

Come opera non so, 

ma una nuova via vedrò. 

Dio mi guiderà, 

mi terrà vicino a sè. 

Per ogni giorno 

amore e forza 

Lui mi donerà, 

una via aprirà. 

Traccerà una strada 

nel deserto 

fiumi d'acqua viva 

io vedrò. 

Se tutto passerà la 

Sua parola resterà. 

Una cosa nuova Lui farà. 

Dio aprirà una via 

dove sembra non ci sia. 

Come opera non so, 

ma una nuova via vedrò. 

Dio mi guiderà, 

mi terrà vicino a sè. 

Per ogni giorno 

amore e… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel nome del Padre… 

 

Ascoltiamo la parola 

 

ISAIA 43,16-21 
Così dice il Signore che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad 
acque possenti che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi insieme; essi 
giacciono morti: mai più si rialzeranno; si spensero come un lucignolo, sono 
estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. 
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. 
 



 

Nel silenzio faccio memoria delle mie ferite, delle mie sofferenze 
 

Canto  

Non ricordate più le cose passate, 
non pensate più alle cose antiche; 
ecco faccio Io una cosa nuova 
proprio ora germoglia                                                          
non ve ne accorgete ? 
non ve ne accorgete . 
 

Ascoltiamo il Vangelo 
 
Giovanni 20, 19-20 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò 

in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. 

E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

 

Da  I racconti della Passione  del  Card. Martini 
 

In questo grido della risurrezione, nel suo credere alla risurrezione, siamo 
invitati a cambiare vita, a cambiare modo di pensare e di vedere. 
Dobbiamo accettare che l’amore di Dio dissolve la paura, che la grazia 
rimette il peccato, che l’iniziativa di Dio viene prima di ogni nostro spazio e ci 
rianima, ci mette in piedi da ogni nostra caduta. 
Questo annuncio di speranza riguarda tutti, tocca i singoli, le comunità, le 
società. Non ci deve essere oggi in noi la diffidenza, la tristezza, lo 
scoraggiamento, ma la disponibilità a dare spazio a quella speranza 
incredibile e più vera che nasce dalla risurrezione di Gesù, dal messaggio 

che Dio è Padre, che da la vita a tutti noi suoi 
figli e che nessuno è escluso da questo dono 
straordinario. 

 
Silenzio 

Canto 
 

QUESTA NOTTE 

Questa notte non è più notte 

davanti a te:                                                                          

il buio come luce risplende. 
 

 



 
Preghiamo tutti insieme 
Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le cose,  
davanti a Te sta la nostra miseria: 
Tu che hai mandato il tuo Figlio unigenito 
Non per condannare, ma per salvare il mondo, 
perdona ogni nostra colpa e fa che rifiorisca nel nostro cuore 
il canto della gratitudine e della gioia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Canto 
 

IL CANTO DELL’AMORE 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell’aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 
 
 
                                                                                       
                                   
 

                          


