




ORA È TEMPO DI GIOIA

L’eco torna d’antiche valli,

la sua voce non porta più

ricordo di sommesse lacrime

di esili in terre lontane.



ORA È TEMPO DI GIOIA

Ora è tempo di gioia

non ve ne accorgete?

Ecco faccio una cosa nuova,

nel deserto una strada aprirò.



ORA È TEMPO DI GIOIA

Come l’onda che sulla sabbia

copre le orme e poi passa e va,

così nel tempo si cancellano

le ombre scure del lungo inverno.



ORA È TEMPO DI GIOIA

Ora è tempo di gioia

non ve ne accorgete?

Ecco faccio una cosa nuova,

nel deserto una strada aprirò.



ORA È TEMPO DI GIOIA

Fra i sentieri dei boschi il vento

con i rami ricomporrà

nuove armonie che trasformano

i lamenti in canti di festa.



ORA È TEMPO DI GIOIA

Ora è tempo di gioia

non ve ne accorgete?

Ecco faccio una cosa nuova,

nel deserto una strada aprirò.





ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di 
pregare per me il Signore Dio nostro.



KYRIE

Kýrie, Kýrie, eléison.

Kýrie, Kýrie, eléison.

Christe, Christe, eléison. 

Christe, Christe, eléison.

Kýrie, Kýrie, eléison.

Kýrie, Kýrie, eléison.



GLORIA

Gloria, gloria a Dio

gloria, gloria nell'alto dei cieli.

Pace in terra agli uomini 

amati dal Signore.

Gloria!



Noi ti lodiamo, ti benediciamo

ti adoriamo, glorifichiamo te,

ti rendiamo grazie 

per la tua immensa gloria.

Signore Dio, Re del Cielo, gloria!

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!

GLORIA



GLORIA

Gloria, gloria a Dio

gloria, gloria nell'alto dei cieli.

Pace in terra agli uomini 

amati dal Signore.

Gloria!



GLORIA
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,

Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.

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

Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra 

supplica.

Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi.



GLORIA

Gloria, gloria a Dio

gloria, gloria nell'alto dei cieli.

Pace in terra agli uomini 

amati dal Signore.

Gloria!



GLORIA

Perché tu solo il Santo, il Signore

Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù

con lo spirito Santo 

nella gloria del Padre.



GLORIA

Gloria, gloria a Dio

gloria, gloria nell'alto dei cieli.

Pace in terra agli uomini 

amati dal Signore.

Gloria!





PRIMA LETTURA
Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi 

sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 

cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 

predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in 

Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 

passò beneficando e risanando tutti coloro che 

stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era



PRIMA LETTURA
con lui.

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute 

nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 

uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 

risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 

non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a 

noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 

risurrezione dai morti.



PRIMA LETTURA
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di 

testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, 

costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa 

testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono 

dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio.



SALMO RESPONSORIALE



SALMO RESPONSORIALE

1. Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

Dica Israele:

«Il suo amore è per sempre».



SALMO RESPONSORIALE



SALMO RESPONSORIALE

2. 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.



SALMO RESPONSORIALE



SALMO RESPONSORIALE

3. La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi.



SALMO RESPONSORIALE



SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra 
vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete 
con lui nella gloria.
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio.



SEQUENZA PASQUALE



SEQUENZA PASQUALE



SEQUENZA PASQUALE



CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

E’ risorto il Signor!

E’ risorto per noi il Salvatore: 

vive nella sua Chiesa, porta agli uomini la pace.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

E’ risorto il Signor! Alleluia!



VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:



VANGELO
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.



VANGELO
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 



VANGELO
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti.
Parola del Signore Lode a te, o Cristo.



CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

E’ risorto il Signor! Alleluia





OFFERTORIO: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

1.Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo

Pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità.



OFFERTORIO: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Tu che lo prendevi un giorno

Lo spezzavi per i tuoi

Oggi vieni in questo pane

Cibo vero dell'umanità



OFFERTORIO: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

E sarò pane, e sarò vino

Nella mia vita, nelle tue mani

Ti accoglierò dentro di me

Farò di me un'offerta viva

Un sacrificio gradito a te



OFFERTORIO: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

2. Frutto della nostra terra

Del lavoro di ogni uomo

Vino delle nostre vigne

Sulla mensa dei fratelli tuoi



OFFERTORIO: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Tu che lo prendevi un giorno

Lo bevevi con i tuoi

Oggi vieni in questo vino

E ti doni per la vita mia



OFFERTORIO: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

E sarò pane, e sarò vino

Nella mia vita, nelle tue mani

Ti accoglierò dentro di me

Farò di me un'offerta viva

Un sacrificio gradito a te

Un sacrificio gradito a te





PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra.



PADRE NOSTRO

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.





AGNELLO DI DIO
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.



PRIMA DELLA COMUNIONE

Sac: Ecco l’Agnello di Dio,

ecco colui che toglie

i peccati del mondo.

Beati gli invitati 

alla cena dell’Agnello



PRIMA DELLA COMUNIONE

Ass: O Signore, non sono degno

di partecipare alla tua mensa,

ma di’ soltanto una parola

e io sarò salvato.



TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE

Alleluia, alleluia, alleluia (x2)

Come potrò raccontare? 

È una gioia che fa piangere e fa gridare:

io l’ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui.

E m’ha chiamata per nome: 

era la Sua voce era il mio Signore!

Io l’ho visto con i miei occhi, era lì davanti a me.



TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE

Alleluia, alleluia, alleluia (x2)

Gli angeli ci hanno parlato 
davanti a quel sepolcro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui”.
Che corsa senza respiro 
per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere 
che è rimasto qui tra noi



TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE

Alleluia, alleluia, alleluia (x2)

Alba di un tempo diverso: 
è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno c’è il Risorto fra noi
e le Sue piaghe e la gloria 
sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta 
qui per sempre qui con noi.



TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE

Alleluia, alleluia, alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia

Alleluia



CANTATE AL SIGNORE

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi.

Ha manifestato la sua salvezza, su 

tutti i popoli la sua bontà.



1.Egli si è ricordato della sua fedeltà.

I confini della terra 

hanno veduto la salvezza del Signor.

CANTATE AL SIGNORE



CANTATE AL SIGNORE

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi.

Ha manifestato la sua salvezza, su 

tutti i popoli la sua bontà.



2. Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.

Con un suono melodioso: 

cantiamo insieme 

lode e gloria al nostro Re.

CANTATE AL SIGNORE



CANTATE AL SIGNORE

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi.

Ha manifestato la sua salvezza, su 

tutti i popoli la sua bontà.



3. Frema il mare e la terra, il Signore verrà!

Con giudizio di giustizia, 

con rettitudine nel mondo porterà.

CANTATE AL SIGNORE



CANTATE AL SIGNORE

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi.

Ha manifestato la sua salvezza, su 

tutti i popoli la sua bontà.





RESURREZIONE

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!



RESURREZIONE

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.



RESURREZIONE
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,

A tutti che è risorto Lui!



RESURREZIONE
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,

Tutti noi, Uomini con Te.



RESURREZIONE

Uomini con Te, Uomini con Te.

Che gioia ci hai dato:

vederti risorto!




