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Preconio Pasquale (ritornello) 

 

 

 
 
 
2. Padre santo, ci riveli  
con stupenda tenerezza  
l'infinita carità, 
tu che doni il Figlio per noi.  
Il peccato su noi grava,  
ma la grazia sovrabbonda.  
Colpa felice d'Adamo! 
 

 
3. A te salga questo osanna,  
nostra offerta che si unisce  
al concerto di lassù,  
dove eterna gioia sarà.  
Cristo è vita, vera pace:  
ha le chiavi della morte.  
Gloria a te, Padre, nei secoli! 
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  Salmello dopo la I lettura - Tuoi sono i cieli 
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Salmello dopo la II lettura -  
Il Signore è la mia forza e io spero in lui. 
Il Signore è il salvator: 
in Lui confido, non ho timor (2 v.) 

 
Benedetto sei Tu Signore

 

 
  

 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri,  
 degno di lode e di gloria nei secoli.  

R  Amen 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo,  
 degno di lode e di gloria nei secoli.  

R  Amen 

 Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso,  
 degno di lode e di gloria nei secoli.  

R  Amen 

 Benedetto sei tu nel trono del tuo regno,  
 degno di lode e di gloria nei secoli.  

R  Amen 

 Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,  
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

R  Amen 

 Benedite, sorgenti, il Signore,  
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

R  Amen 

 Benedite, o servi del Signore, il Signore,  
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

R  Amen 

 Diamo lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

R  Amen 
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Cantico di Mosé Es 15, 1-3. 18. 19-21 

  Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:  
 “Voglio cantare in onore del Signore:  
 perché ha mirabilmente trionfato,  
 ha gettato in mare cavallo e cavaliere.  
  Mia forza e mio canto è il Signore,  
 egli mi ha salvato.  
 È il mio Dio e lo voglio lodare,  
 è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  
 Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
 Il Signore regna in eterno e per sempre!” 
Gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, 
sorella di Aronne, prese in mano un timpano: dietro a lei uscirono le donne con i timpani, 
formando cori di danze. Maria fece loro cantare il ritornello: 
 “Cantate al Signore  
 perché ha mirabilmente trionfato:  
 ha gettato in mare cavallo e cavaliere.” 
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Annuncio della Risurrezione 1 - Cristo è risorto alleluja! 
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Salmo dal salmo 117  

 

 
R  Venite al Signore con canti di gioia 

 Celebrate il Signore, perché è buono;    *  
 eterna è la sua misericordia.  /  Dica Israele che egli è buono:    * 
 eterna è la sua misericordia.  

R  Venite al Signore con canti di gioia 

 La destra del Signore si è alzata,    *  
 la destra del Signore ha fatto meraviglie,  /  Non morirò, resterò in vita    * 
 e annunzierò le opere del Signore.  

R  Venite al Signore con canti di gioia 

  La pietra scartata dai costruttori    * 
 è divenuta testata d’angolo;  /  ecco l’opera del Signore:    * 
 una meraviglia ai nostri occhi.  

R  Venite al Signore con canti di gioia 

 
LAVACRO SANTO E PURO 
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Spezzare del Pane  – Christus vincit 

 
 
 
Alla Comunione – Nei cieli un grido risuonò 
 

 
 

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! 
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Cristo è risorto, alleluia! - originale (con strofe) 
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La Pasqua del Signore 
 

 
 
2.  Il Cristo che è risorto - ci rende amici suoi 
 soffrendo sulla croce - per lui ci conquistò 
 Alleluia, per lui ci conquistò 
3. E nati nel peccato - nell’acqua ci salvò 
 rinati come figli - al Padre ci portò  
 Alleluia, al Padre ci portò 
4. Lo Spirito di Dio  - sorgente di unità 
 prepara i nostri cuori - per Cristo che verrà 
 Alleluia, per Cristo che verrà 
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Regina coeli (gregoriano) 
 

 
 

 

 

 

 
 


