
Sabato Santo – Veglia Pasquale 

 

INIZIO: IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte!  

Gloria gloria, cantiamo al Signore. Gloria gloria, cantiamo al Signore! 

Il Signore è l’amore che vince il peccato!   

Gloria gloria, cantiamo al Signore. Gloria gloria, cantiamo al Signore! 

Il Signore è la vita che vince la morte!   

Gloria gloria, cantiamo al Signore. Gloria gloria, cantiamo al Signore! 

 

SALMO: CANTO DI MOSÈ 
SERENO RUARO 

 

Cantiamo al Signore, è veramente glorioso,  

cavallo e cavaliere, egli ha travolto nel mare.  

Mia potenza e mio inno, mia salvezza è il Signore,  

è il mio Dio e lo glorifico, Dio dei padri e lo esalto,  

Dio è un grande vincitore, il suo nome è Signore.     

Cantiamo al Signore, è veramente glorioso,  

cavallo e cavaliere, egli ha travolto nel mare.  

La tua destra, o Signore, stupendo nella forza,  

la tua destra, o Signore, ha schiacciato il nemico,  

con vittoria infinita hai distrutto l’avversario.      

Cantiamo al Signore, è veramente glorioso,  

cavallo e cavaliere, egli ha travolto nel mare.  

 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
P. LÈCOT 

 

Testo della liturgia 
 

 

ALLELUIA, RENDETE GRAZIE 
GEN VERDE 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

Rendete grazie a Dio, Egli è buono, eterno e fedele è il suo amore. 

Sì, è così: lo dica Israele, dica che il suo amore è per sempre. 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

La destra del Signore si è innalzata, a compiere grandiose meraviglie. 

Non morirò, ma resterò in vita, e annuncerò i prodigi del Signore. 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

La pietra che avevano scartato, è divenuta pietra angolare. 

Questo prodigio ha fatto il Signore, una meraviglia ai nostri occhi. 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

 

  



OFFERTORIO: SEGNI DEL TUO AMORE 
GEN ROSSO – GEN VERDE 

 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro,  

mandano fragranza e danno gioia al cuore,  

quando macinati fanno un pane solo,  

pane quotidiano dono tuo Signore. 

Ecco il pane il vino segni del tuo amore,  

ecco questa offerta accoglila Signore,  

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te,  

e il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in mezzo a noi. 

 

 

SANTO 
FRANCESCO BUTTAZZO 

 

Santo, santo, santo il Signore!   

Santo il Signore, Dio dell’universo.  

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

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.  

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.  

Benedetto colui che viene, nel nome del Signore! 

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.  

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.  

 

MISTERO DELLA FEDE 
 

AGNELLO DI DIO 
GEN VERDE 

 

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

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

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

 

CANTO DI COMUNIONE: DAVANTI A QUESTO AMORE 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù,  

dal tuo cuore come fonte, hai versato pace in me,  

cerco ancora il mio peccato ma non c'è.  

Tu da sempre vinci il mondo, dal tuo trono di dolore.  

Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore.  

Tu Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.  

Vero Agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.  

Tu Re povero e glorioso, risorgi con potenza,  

davanti a questo amore, la morte fuggirà. 

 

  



CANTO FINALE: RESURREZIONE 
GEN ROSSO 

 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo.  

Che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita,  

vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire.  

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, e adesso ti avremo per sempre,  

e adesso ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui.  

È risorto, sì, come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che, è risorto Lui, 

tutti che, è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù, liberiamo la felicità.  

E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu,  

e hai salvato tutti noi, uomini con te.  

Uomini con te, uomini con te. 

Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre 

 

 

 

 

 

 


