
Domenica di Pasqua 

 

INIZIO: NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 

Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 

Cristo Signore trionfò: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Morte di croce egli patì: alleluia! 

Ora al suo cielo risalì: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 

Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 

Ora e per l'eternità: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

SALMO: QUESTO È IL GIORNO DI CRISTO SIGNORE, ALLELUIA, ALLELUIA! 
 

Testo della liturgia 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
P. LÈCOT 

 

Testo della liturgia 
 

 

ALLELUIA, LA SANTA PASQUA 
S. ALBISETTI 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

La santa Pasqua illumini 

di viva fede gli uomini 

redenti e fatti liberi, alleluia.   

 

Dal cielo scende un angelo, 

splendente come folgore, 

la grande pietra rotola, alleluia.   

 

Non lutto, non più lacrime, 

il pianto ceda al giubilo 

sconfitte sono le tenebre, alleluia!   

 

Dinanzi a lui prostriamoci, 

la gioia intoni un cantico 

che durerà nei secoli, alleluia!  

  



OFFERTORIO: ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 
GEN VERDE 

 

Accogli Signore i nostri doni, in questo misterioso incontro,  

tra la nostra povertà, e la tua grandezza.  

Noi ti offriamo le cose, che Tu stesso ci hai dato,  

e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso. Accogli Signore i nostri doni. 

 

SANTO 
GEN ROSSO 

 

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.  

I cieli e la terra, sono pieni della tua gloria.  

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.  

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.  

Benedetto colui che viene, nel nome del Signore! 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.  

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.  

 

 

AGNELLO DI DIO 
C. CORIO 

 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 

 

CANTO DI COMUNIONE: FAMMI CONOSCERE 
P. RUARO – M. DEFLORIAN 

 

Fammi conoscere la tua volontà grande sei tu, Signore !  

La mia felicità è fare il tuo volere: porterò con me la tua Parola.  

 

Lampada ai miei passi è la tua Parola luce sul mio cammino.  

Ogni giorno la mia volontà trova une guida in te.  

 

Porterò con me i tuoi insegnamenti: danno al mio cuore gioia !  

La tua Parola è fonte di luce: dona saggezza ai semplici.  

 

La mia bocca impari la tua lode sempre ti renda grazie.  

Ogni momento canti la tua lode la mia speranza è in te.  

  



CANTO FINALE: CRISTO RISUSCITI 
D. STEFANI 

 

Cristo risusciti in tutti i cuori. Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 

 

Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano! Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 

 

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, Cristo Signore. Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 

 

Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti redenti. Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 

 

Egli sarà con noi nel grande giorno; al suo ritorno. Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 

 

Cristo nei secoli, Cristo è la storia, Cristo è la gloria! Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signore! 

 

 

 

 

 

 

 


