
CANTO INGRESSO 

 

Il Signore è davvero risorto. Alleluia! 

A lui gloria e potenza nei secoli eterni! 

 

Celebrate il Signore, perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia.  

Dica Israele che egli è buono: 

eterna è la sua misericordia. 

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 

perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta testata d’angolo; 

ecco l’opera del Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Questo è il giorno fatto dal Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

CANTO DI COMUNIONE 

 

 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla.  

 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca mi guida per il giusto cammino 

per amore del suo nome. 

 

Se dovessi camminare in una valle oscura  

non temerei alcun male perché tu sei con me,  

il tuo bastone il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. 

 

Per me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo 

il mio calice trabocca 

 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. 

 

Felicità e grazia mi saranno compagne 

per tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni. 

 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. 

 

Non avranno più fame, non avranno più sete,  

né li colpirà il sole né arsura di sorta. 

L'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore,  

e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita,  

e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. 

 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. 

 

EVENTO REALIZZATO CON I FONDI  
DELL’8x1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 



Il Signore è davvero risorto. Alleluia!... 

 

Lo dica la casa di Aronne: 

eterna è la sua misericordia.  

Lo dica chi teme Dio: 

eterna è la sua misericordia.  

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 

 

Il Signore è davvero risorto. Alleluia!... 

 

Nell’angoscia ho gridato al Signore, 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 

Il Signore è con me, non ho timore; 

che cosa può farmi l’uomo?  

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 

 

Il Signore è davvero risorto. Alleluia!... 

 

Il Signore è con me, è mio aiuto, 

sfiderò i miei nemici. 

E’ meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nell’uomo.  

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 

 

Il Signore è davvero risorto. Alleluia!... 

 

E’ meglio rifugiarsi nel Signore  

che confidare nei potenti.  

Tutti i popoli mi hanno circondato, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 

 

Il Signore è davvero risorto. Alleluia!... 

 

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

Mi hanno circondato come api, 

come fuoco che divampa tra le spine, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dagli Atti degli apostoli      10,34a.37-43 
 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua          

risurrezione dai morti. 

 

 

SALMO INTERLEZIONALE 

 

A. Questo è il giorno che ha fatto il Signore:  

 rallegriamoci ed esultiamo. 

 

S. Rendete grazie al  Signore, perché è buono; 

perché il suo amore è per sempre.  

Dica Israele:.  

“Il suo amore è per sempre” 

 

S. La destra del Signore si è innalzata,  

la destra del Signore ha fatto prodezze.  

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore.  

 

S. La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta testata d'angolo.  

Questo è stato fatto dall Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi.  

 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo  

ai Colossesi      3,1-4 
 

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 
 

 

SEQUENZA  

 

Víctimae pascháli laudes ímmolent Christiáni.  

Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri  

reconciliávit peccatóres.  

Mors et vita duéllo conflixére mirándo:  

dux vitæ mórtuus, regnat vivus.  

Dic nobis, María, quid vidísti in via?  

Sepúlchrum Christi vivéntis:  

et glóriam vidi resurgéntis.  

Angélicos testes, sudárium, et vestes.  

Surréxit Christus spes mea:  

præcédet suos in Galilæam.  

Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere:  

tu nobis, victor rex, miserére.  

Amen. Allelúja.  
 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 

facciamo festa nel Signore. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 

LETTURA EVANGELICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni   20,1-9 

Egli doveva risuscitare dai morti. 

 

OMELIA 

 

CANTO PER LA PROCESSIONE OFFERTORIALE 

 

Ci ha riscattati con il suo sangue 

e ci ha costituiti per il nostro Dio  

un regno di sacerdoti 
 

Le nazioni cammineranno alla sua luce, 

i re le porteranno la loro magnificenza. 

Le sue porte non si chiuderanno mai 

durante il giorno e durante la notte. 
 

Ci ha riscattati con il suo sangue... 
 

Non entrerà nulla di impuro 

né chi commette cose false, 

ma solo quelli che sono scritti 

nel libro di vita dell’Agnello. 
 

Ci ha riscattati con il suo sangue... 
 

Il trono di Dio e dell’Agnello 

sarà in mezzo ad essa 

e i suoi servi lo adoreranno 

e vedranno la sua faccia. 


