
                             LE TUE MANI 

la7        re               la            re 

Le tue mani son piene di fiori: 

si-             fa#-      sol      re      la7 

dove li portavi fratello mio? 

re             la                re 

Li portavo alla tomba di Cristo, 

sol                re          la        re 

ma l’ho trovata vuota, fratello mio! 
 

sol  la  fa#- si-      mi- la re la 

Alleluia,           alleluia! 

sol  la  fa#- si-      mi- la re sol la7 

Alleluia,           alleluia! 
 

I tuoi occhi riflettono gioia: 

dimmi, cos’hai visto, fratello mio? 

Ho veduto morire la morte, 

ecco cosa ho visto, fratello mio! 

 

Hai portato una mano all’orecchio: 

dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 

Sento squilli di trombe lontane, 

sento cori d’angeli, fratello mio! 

 

Stai cantando un’allegra canzone: 

dimmi, perché canti, fratello mio? 

Perché so che la vita non muore, 

ecco perché canto, fratello mio! 

 

 

 

 

                                                   

                                  DOMENICA DI   PASQUA 

                         PROFUMATI   DI    
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          RISUSCITA DAI MORTI 
  

 

 

 

 

 

……ripartendo dal Battesimo 

Subito dopo essere stati battezzati, ognuno di noi è stato unto con l’OLIO 

DEL CRISMA. L’olio del crisma è profumato, appena si apre il vasetto 

dov’è custodito, si sente nella chiesa il suo delicato profumo. L’olio del 

crisma è segno della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, è Lui che 

dona il profumo buono alle nostre giornate. Con l’olio del crisma è unta la 

fronte dei cresimandi e sono unte le mani dei sacerdoti  durante la loro 

ordinazione. Il buon profumo dello Spirito di Gesù accompagna il nostro 

cammino di fede.  



Prego GESU’ 

 

OGGI, GESÙ,  

SENTO UN BUON PROFUMO  

NELL’ARIA INTORNO A ME. 

È PROFUMO DI RISURREZIONE!! 

TUTTI SONO FELICI  

E ANCH’IO LO SONO. 

HAI SCOFITTO LA MORTE, 

LA TOMBA È VUOTA, 

TU SEI RISORTO! 

  

 

M’IMPEGNO  

ANCH’IO A  

PROFUMARE  

DI BUONO. 

                                STOP AI CAPRICCI! 

 

 

  

 

 

GUARDO E ASCOLTO IL  VANGELO DI QUESTA SETTIMANA DA 

“LA BIBBIA PER BAMBINI” 

https://www.youtube.com/watch?v=oL6KJEwTIDs 

       GESU’ RISUSCITA  

        DAI MORTI 

 

 
MARIA DI MÀGDALA DICE: 

“HANNO PORTATO VIA IL 

SIGNORE DALLA TOMBA E NON 

SAPPIAMO DOVE L'HANNO 

MESSO!”  (Gv 20, 2) 


