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INGRESSO:  
 
#1- CRISTO È RISORTO, ALLELUIA 
(541)  
 

Rit. Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, alleluia! (2v) 
 
1- Canti l’universo, alleluia, 
un inno di gioia al nostro Redentor. Rit. 
 
2- Con la sua morte, alleluia, 
ha ridato all’uomo la vera libertà. Rit. 
 
3- Segno di speranza, alleluia, 
luce di salvezza per questa umanità. 
Rit. (2v) 
 
#2- CRISTO E’ RISORTO 
VERAMENTE 
 

Rit. Cristo è risorto veramente, 
alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il signore della vita 
 
1- Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui 
Poi insieme a lui risorgerò. Rit. 
 
2- Tu, Signore amante della vita 
Mi hai creato per l'eternità 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò Rit. 
 
3- Tu mi hai donato la tua vita 
Io voglio donar la mia a te 
Fa che possa dire: "Cristo vive anche 
in me" 
E quel giorno io risorgerò . Rit. 
 
 
 

GLORIA: 
 
GLORIA (Buttazzo) 
 
Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa. Rit. 
 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu, figlio del Padre. Rit. 
 
Tu che togli i peccati del mondo 
La nostra supplica ascolta, SignoreTu 
che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Rit. 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella gloria del 
Padre. Rit. 

• 1° Lettura 

• Salmo con Alleluia:  
Alleluia (258) 

• 2° Lettura  

CANTO AL VANGELO 

 

 
ALLELUIA (CANTICO 
DELL’AGNELLO) 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
(2v)  
 
1° strofa canto dell’agnello  Rit. 
Acclamazione al Vangelo 
Rit. 
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CREDO BATTESIMALE:     

Credo Signore , Amen! 
 
OFFERTORIO:     

 

#1- O SANTISSIMA (588)  
 
1- O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi. 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi. 
 
2- Tu confortaci, tu difendici, 
Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: 
prega, prega per i figli tuoi. 
Con te chiediamo, con te speriamo: 
prega, prega per i figli tuoi. 
 
#2- LE TUE MANI (553) 
 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota, sorella mia! 
 
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia! 
 

2- I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cos’hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, sorella mia! Rit. 
 
3- Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi, perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, sorella mia! Rit. 

 
 

 
 
SANTO:     
 
SANTO (Bonfitto) 
 
Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio dell’unive-erso 
i cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
 
Rit. Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Rit. 
 
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Rit. 
 
 
MISTERO DELLA FEDE: 
 
TU CI HAI REDENTI CON LA TUA 
CROCE (335)  
 
Tu ci hai redenti con la tua croce e 
risurrezione: 
salvaci, o Salvatore, salvaci, o 
Salvatore,o Salvatore del mondo. 
 
 

AGNELLO:  (Cantato) 

 

COMUNIONE : (SOLO SUONATO) 

 

 

 

 



         COPIA  PERSONALE - NON lasciare in Chiesa. Grazie!  

Canti  Sante Messe periodo Pasquale / Mese Mariano 2021  

 

       Copia personale – Per favore non lasciarla in Parrocchia, portala a casa. GRAZIE !                        Pag. 3 di 4 
 

RINGRAZIAMENTO:     

#1- NON TEMERE  
 
Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, 
che si dona a te. RIT 
 
Apri il cuore, non temere, 
Egli sarà con te. 
 
Non temere, Abramo, 
la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai.  RIT. 
 
Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore 
parlerà per te.  RIT. 
 
 
#2- NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’ 
(555) 
 
1- Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
2- Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
3- Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 
alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
4- Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
5- Gloria alla santa Trinità: alleluia! 

Ora e per l’eternità: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
#3- LUCE DIVINA (560) 
 
1- Luce divina, splende di te 
il segreto del mattino. 
Luce di Cristo, sei per noi 
tersa voce di sapienza: 
tu per nome tutti chiami 
alla gioia dell’incontro. 
 
2- Luce feconda, ardi in noi, 
primo dono del Risorto. 
Limpida luce, abita in noi, 
chiaro sole di giustizia: 
tu redimi nel profondo 
ogni ansia di salvezza. 
 
3- Luce perenne, vive di te 
chi cammina nella fede. 
Dio d’amore, sei con noi 
nel mistero che riveli: 
tu pronunci la parola 
che rimane sempre vera. 
 
4- Fervido fuoco, scendi ancor 
nella Chiesa dei redenti. 
Vento gagliardo, saldo vigor, 
nella vita ci sospingi, 
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine. 
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PREGHIERA ALLA MADONNA:     
 
REGINA CAELI (159)  
 

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 
 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 
 
FINALE:     
 
SIGNORE SEI VENUTO (728) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
1- Signore, sei venuto fratello in mezzo 
a noi. 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Rit. 
 
2- Signore, sei venuto fratello nel 
dolore. 
Signore, hai parlato del regno 
dell’amore. 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
 
3- Signore, sei risorto e resti in mezzo 
a noi. 
Signore, ci hai chiamati e resi amici 
tuoi. 
Signore, tu sei via alla verità: 
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
 


