Alleluia! Cristo è Risorto
1. CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Rit. Dal Crocifisso Risorto nasce la
speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella Sualuce noi cammineremo,
Chiesa Redenta dal Suo Amore.
Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.
RIT.

2. GLORIA (LOURDES)
Gloria Gloria in excelsis Deo (2v)
E pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, 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.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo con lo Spirito santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

3. VICTIMÆ PASCHALI LAUDES
1. Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.
2. Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
2a. Mors et Vita duello
conflixere mirando:
dux vitæ mortuus, regnat vivus.
3. Dic nobis, Maria,
quid vidisti in via?
3a. Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,
4. Angelicos testes,
sudarium et vestes.
4a. Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
5. [Credendum est magis soli Mariae
veraci
quam Judaeorum turbae fallaci.]
5a. Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.

4. CANTO DEL MARE
Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome.
Alleluja. (x2)
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, Alleluja.
Ha gettato in mare
cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
Ed io lo voglio esaltare. Rit.
Dio è prode in guerra,
si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile. Rit.
Si accumularon le acque al tuo soffio,
si alzarono le onde come un argine.
Si rallegraron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
E lo conducesti verso Sion. Rit.

5. 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.
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,
a 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,
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
Che gioia ci hai dato:
ti avremo per sempre.
6. CRISTO È RISORTO, ALLELUIA!
Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
1. Canti l'universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all'uomo la vera libertà.
3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

7. LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori; Dove li
portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo Ma l’ho
trovata vuota sorella mia!
Alleluia alleluia alleluia alleluia (x2)
I tuoi occhi riflettono gioia: Dimmi, cosa hai
visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte, Ecco cosa ho
visto sorella mia! Rit.
Hai portato una mano all’orecchio; Dimmi,
cosa ascolti fratello mio?

Sento squilli di trombe lontane! Sento cori
d’angelo, sorella mia! Rit.
Stai cantando una allegra canzone; Dimmi,
perchè canti fratello mio?
Perchè so che la vita non muore! Ecco
perchè canto sorella mia! Rit.

10. CANTATE AL SIGNORE,
ALLELUIA
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.

8. CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, Alleluja!
Gesù il vivente qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
è il Signore della vita.

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. Rit.
Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. Rit.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. Rit.

Morte dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più,
se sulla croce io
morirò insieme a Lui,
poi insieme a Lui risorgerò. Rit.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato dall’eternità.
La vita mia Tu
dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò. Rit.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a Te.
Fa che possa dire
“Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò. Rit.
9. ALLELUIA PER CIO’ CHE FAI
Creatore, Signore,
mi hai salvato e Ti loderò,
potente per sempre,
non sarò mai più lo stesso
perché Tu dall'eternità
sei venuto a noi,
Gesù figlio di Dio.
Sei morto, risorto,
Tu vivi e regni in noi.
Ci mostri la via,
dai al mondo libertà.
Alleluia per ciò che fai.
Alleluia per ciò che fai.

11. LODATE IL SIGNORE
Lodate il Signore dei cieli,
lodate angeli suoi.
Lodate voi tutte sue schiere
la sua maestà.
Lodate da tutta la terra,
lodate popoli suoi,
lodate giovani e vecchi
la sua bontà.
Cantate al Signore
un cantico nuovo.
Sia onore al Re, sia gloria a Dio
che siede sul trono.
Risuoni la lode,
la benedizione al Signor,
che era e che è, che sempre sarà.
Alleluia, alleluia!
Gioiscano nel Creatore,
esultino i figli di Sion,
danzino, facciano festa al loro Dio.
Lodino il nome del Padre,
con timpani inneggino a Lui.
Cieli e terra si prostrino al Re dei Re. Rit.

12. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini.
Nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Pane della vita,
sangue di salvezza.
Vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Tu sei sublime frutto,
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare,
ora in Cristo è a noi donato. Rit.
Sei l’Agnello immolato,
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza. Rit.
Manna che nel deserto,
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova,
per la Chiesa in mezzo al mondo.
13. RISPLENDI GERUSALEMME
Risplendi Gerusalemme,
ti chiameranno città del Signore.
Risplendi Gerusalemme,
il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Tutti i popoli in te dimoreranno,
le tue porte mai più si chiuderanno. Rit.
Il Signore per te sarà luce eterna,
il tuo sole mai più tramonterà. Rit.
Come stella sarà la sua giustizia,
un diadema sarai per il Signore. Rit.
14. SOLO PER AMORE
Ecco il Tuo Pane
che riempie il vuoto dentro.
Dona nuova forza,
ci unisce tutti in Te, Gesù.
Per amore Tu sei rimasto qui,
il Tuo abbraccio senza fine
non ci lascia mai.
Per amore Tu sei rimasto qui

hai donato la Tua vita per amore
Solo per amore
Solo per amore
Ecco il tuo vino.
che placa questa sete,
goccia d’infinito,
sei vivo qui, tra noi, Gesù Rit.
15. TUTTO È POSSIBILE
Questo è il luogo
che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te.
Quella che vedi
è la strada che lui traccerà,
e quello che senti
l’Amore che mai finirà.
E andremo e annunceremo che
in Lui tutto è possibile.
E andremo e annunceremo che nulla ci
può vincere,
perché abbiamo udito
le Sue parole,
perché abbiam veduto
vite cambiare,
perché abbiamo visto
l’Amore vincere.
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere.
Questo è il momento
che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che ha fatto su te.
Quella che vedi
è la strada tracciata per te.
Quello che senti,
l’Amore che ti accompagnerà. Rit.
Questo è il tempo
che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te.
16. VENITE, APPLAUDIAMO
Venite applaudiamo al Signore,
alleluia, alleluia,
Roccia della nostra salvezza:
amen, alleluia.
Accostiamoci a lui
per rendergli grazie,

a lui cantiamo con inni di lode
al grande re della terra. Rit.
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi
sue son le vette dei monti. Rit.
Ecco suo è il mare, Egli l’ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra. Rit.
17. VOGLIO CANTARE AL SIGNORE
Voglio cantare al Signor e dare gloria a
lui, voglio cantare per sempre al Signor.
(2 v)
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?
Rit.

La destra del Signore ha annientato il
nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al
mare.
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si
esaltò. Rit.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.
Rit.

18. MANO POTENTE
Ecco la mano potente che ci salverà
Dal nemico e dall’oppressore.
Ecco l’amore perfetto che libererà
I cuori che sperano in lui.
Ecco viene a noi la sua fedeltà,.
Scendo contro ogni tempesta sarà
Canta insieme a noi nella verità,
non siamo più schiavi.
Non ci dimenticherà,
siamo il suo popolo ci guarirà.
Al cielo alziamo le mani, non siamo soli,
Dio è qui, non ci abbandona.
Nostro custode sarà,
contro le tenebre risplenderà,

il sole della giustizia,
a sua luce splenderà, splenderà.
Se non avremo una terra in cui abitar
Dio la nostra terra sarà.
Se non avremo una strada su cui
camminar
Per noi la sua via traccerà.
Ecco viene a noi la sua fedeltà.
Scudo contro ogni tempesta sarà.
Canta insieme a noi nella verità.
Non siamo più schiavi. Rit.
19. CRISTIANI UDITE IL GAUDIO
Cristiani udite il gaudio:
oggi dai morti splendido,
Cristo è risorto a gloria, alleluja.
Al primo albor sollecite
le donne pie coi balsami
al suo sepolcro andarono alleluja.
Ed ecco bianco splendere
sopra il sepolcro un angelo
solenne come folgore, alleluja.
Ei donne: O donne trepide,
chi voi cercate non è qui,
Cristo è risorto il terzo dì, alleluja.
Allor con ansia corsero
Pietro e Giovanni apostoli
e come udito videro alleluja.
Ma a sera nel cenacolo
venne Gesù ai discepoli:
Pace – disse – guardatemi. alleluja.
Or nel pasquale gaudio,
cristiani, a Dio con giubilo,
lieti rendiamo grazie, alleluja.

20. 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!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!

4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
21. GIOIA DEL CUORE
1 Gioia del cuore, Gesù Signore,
nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi Risorto:
dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto:
tu dalla croce doni la pace,
vita per sempre. Alleluia!
Con te vittoria, con te la gloria:
oltre la croce splende la luce,
gioia per sempre. Alleluia!
2 Festa del cuore, Gesù Pastore,
nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo,
nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini:
in ogni istante tu sei presente,
dono sicuro. Alleluia!
Con te giustizia, in te letizia:
nelle tue mani i nostri nomi,
l'oggi e il futuro. Alleluia!

22. COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perchè Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita
1.Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu ! Resta con noi.
2.E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

23. CRISTO È RISORTO, ALLELUIA!
Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
1. Canti l'universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all'uomo la vera libertà.
3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

