
   

 

ALL’INGRESSO
 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONO' 
 

Nei cieli un grido risuonò, alleluja! 
Cristo Signore trionfò, alleluja! 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 
Morte di croce Egli patì, alleluja! 
Ora al suo cielo risalì, alleluja! 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluja! 
Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluja! 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 
Tutta la terra acclamerà, alleluja! 
E tutto il cielo griderà, alleluja! 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 
Gloria alla Santa Trinità, alleluja! 
Ora e per l'eternità, alleluja! 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

 

Alleluja! 

 

ALL’OFFERTORIO
 
LASCIATI FARE 

 
 Lasciati fare da chi ti conosce, 
Lasciati fare da chi ama te 

 

Il Signore sa perfino  
quanti capelli hai sulla testa. 
Il Signore sa perfino  
i nomi delle stelle. Rit. 
 
Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare e cosa bere. 
Il Signore veste 
anche i gigli del campo. Rit. 

  
ALLA COMUNIONE

 
I CIELI  
 
Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor
m’ ha dati i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor
 
Lui m’ha dato i cieli da guardar 
Lui m’ha dato la bocca per cantar 
Lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor,  
e tanta gioia dentro al cuor. 

 

Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. 
 
Quando un dì con Lui sarò nella sua casa abiterò,
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. 
 
Quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor
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o proprio come far per ringraziare il mio Signor 
guardar e tanta gioia dentro al cuor. 

Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel 
are in mezzo a noi e per salvare tutti noi. Rit. 

Quando un dì con Lui sarò nella sua casa abiterò, 
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. Rit. 

Quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem 
dentro al cuor. Rit 

 
 
 
CRISTO RISUSCITI
 
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s’adori.
Gloria al Signor! 
 

Cantate, o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano. 
Gloria al Signor! Rit.
 
Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore,
Cristo Signore. 
Gloria al Signor! Rit.
 
Cristo nei secoli, Cristo è la storia, 
Cristo è la gloria. 
Gloria al Signor! Rit.
 
Del ciel la patria che il cuor desìa, 
Cristo è la via. 
Gloria al Signor! Rit.
 
Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
la terra canti. 
Gloria al Signor! Rit.
 
Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno. 
Gloria al Signor! Rit.

 
 

TUTTO CAMBIA QUANDO PASSI TU
 
Tutto cambia quando passi Tu,
tutto è nuovo, tutto è vero,
tanto chiaro che non si scorda più
quando passi Tu.
 
L’acqua in vino muta p
quando Tu ci sei. 
Fanno festa gli amici tuoi
solo quando Tu ci sei. 
 
Reti colme tiriamo su
quando ci sei Tu 
dove ormai non si pescava più,
ma poi sei arrivato Tu. 

   
REGINA COELI 
 
Regina caeli, laetàre, allelùia.
Quia quem meruìsti 
Resurrèxit, sicut dixit, allelùia.
Ora pro nobis Deum, allelùia.
  
Traduzione  
 
Regina dei cieli, rallegrati,
Cristo, che hai portato nel grembo,
è risorto, come aveva promesso,
Prega il Signore per noi,

 

 

17 APRILE  2022 
 

PASQUA DI RESURREZIONE 

MESSA  10 : 30 
 
 
 
 

CRISTO RISUSCITI 

Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo s’adori. 

 

Cantate, o popoli del regno umano,  

Rit. 

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, 

Rit. 

Cristo nei secoli, Cristo è la storia,  

Rit. 

Del ciel la patria che il cuor desìa,  

Rit. 

Tutti lo acclamano, angeli e santi,  

Rit. 

Egli sarà con noi nel grande giorno, 

Rit. 

TUTTO CAMBIA QUANDO PASSI TU 

Tutto cambia quando passi Tu, 
tutto è nuovo, tutto è vero, 
tanto chiaro che non si scorda più 
quando passi Tu. 

L’acqua in vino muta per noi 

Fanno festa gli amici tuoi 
solo quando Tu ci sei. (Rit) 

Reti colme tiriamo su 

dove ormai non si pescava più, 
ma poi sei arrivato Tu. (Rit) 

 
 

ALLA FINE 

 

Regina caeli, laetàre, allelùia. 
Quia quem meruìsti portare, allelùia. 
Resurrèxit, sicut dixit, allelùia. 
Ora pro nobis Deum, allelùia. 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Signore per noi,  alleluia. 


