
BENEDIZIONE DEL FUOCO (libretto a pag 139 ) 

Sac.: O Dio, vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Sac.: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

Tutti: Com’era nel principio, ora e sempre nei 

secoli dei secoli. Amen 

Lode a te, Signore, Re di eterna gloria. 

Kyrie, Eleison. Kyrie, Eleison. 

Kyrie, Eleison. 

Canto: NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

 
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 

 
Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

 
La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà salvezza e perdono. 

 
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via. 

 
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 

 
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà glorioso, nel suo regno. 

 
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore, 
lo Spirito si santità, Spirito dell'amore. 

 
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa. 

 

SOLENNE INIZIO DELLA VEGLIA (libretto pag 140) 

Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 

Sac.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di 
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano 
con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo spirito 

PRECONIO PASQUALE (sul libretto a pag. 141) 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 
1ª Lettura del libro della Genesi (sul libretto a pag. 145) 

Salmello  

 
2ª Lettura del libro della Genesi (libretto a pag. 147) 

Salmello  

 
3ª Lettura del libro dell’Esodo (sul libretto a pag. 149) 

Cantico (sul libretto a pag. 150) 

 
4ª Lettura del libro dell’ Esodo (libretto a pag. 151) 

Cantico di Mosè (sul libretto a pag. 152) Letture 

(omesse le facoltative: 5ª, 6ª) 

ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE (libretto pag. 157) 

 
Sac.: Cristo Signore è risorto. (3 volte) 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio (3volte) 

 

Lettura degli Atti degli Apostoli (libretto a pag. 158) 

 

Salmo responsoriale:  

 
Rit. cantato"Venite al Signore con canti di gioia” 

 
EPISTOLA ( libretto a pag. 159) 

CANTO AL VANGELO 
CRISTO E’ RISORTO, ALLELUIA 

 

Cristo è risorto alleluia 
Vinta è ormai la morte alleluia! 

Canti l’universo, alleluia 
Un inno di gioia al nostro Redentor (Rit.) 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (libretto pag. 160) 

 

OMELIA 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA LUSTRALE E 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI  
(sul libretto a pag 170) 
 
BENEDIZIONE DEL POPOLO 
 
LITANIE DEI SANTI 

CANTO ALL’OFFERTORIO 

IO TI OFFRO 

Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
 

Chiunque in te spera non resta deluso. (2 v) Rit. 
Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (2 v) Rit. 

 

SANTO 

 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE (sul libretto a pag 175) 

 

ALLA  COMUNIONE (sul libretto a pag 175) 
 

CANTI DI COMUNIONE 

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. 
 
 
 
 
CANTICO DEI REDENTI 
 

Il Signore è la mia salvezza  

e con lui non temo più , 

perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 
  
Ti lodo Signore perché  

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato  

e mi hai preso con Te. Rit. 
 
Berrete con gioia alle fonti,  

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il Suo Nome. Rit. 
 
Fate conoscere ai popoli  

tutto quello che Lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il Suo nome è grande. 

Rit. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia,  

abitante di Sion, perché grande  

con te è il Signore. Rit. 
 

 

 

 

 

 

VICTIMAE PASCÁLI 

Victimae pascáli láudes 
ímmolent Christiáni. 

Agnus redémit óves: 
Crístus ínnocens Pátri 

reconciliávit 
peccatóres. 
Mors et víta duéllo 
conflixére mirándo: 
dux vítae mórtuus, 
régnat vívus. 

 
Dic nóbis María, 
quid vidísti in vía? 

Sepúlcrum Chísti 
vivéntis, 
et glóriam vídi 
resurgéntis: 

angélicos téstes, 
sudárium et véstes. 
Surréxit Chrístus spes 
méa: 
pracédet súos in 
Galilaéam. 
Scímus Chrístum 

surrexísse 
a mórtuis vere: 
tu nóbis, víctor Rex, 
miserére. 
Amen. Alleluia. 
 

Alla Vittima pasquale 
i cristiani offrano lodi. 

L'Agnello ha redento le 
pecorelle: 

Cristo innocente ha 
riconciliato 
i peccatori con il Padre. 
La morte e la vita 
si sono battute in uno 
stupefacente duello: 

 
il signore della vita, morto, 
vivo regna. 

Dicci, Maria, che hai veduto 
per via? 
"Ho visto il sepolcro di Cristo 
vivente 

e la gloria di lui risorto. 
Gli angeli testimoni, 
il sudario e le vesti. 
È risorto Cristo, mia 
speranza: 
precederà i suoi in Galilea." 
Sappiamo che Cristo 

è veramente risorto dai 
morti: 
tu, o re vittorioso, abbi pietà 
di noi. 
Amen.Alleluia. 
 

 

CANTO FINALE 

REGINA CŒLI 

Regina cœli, laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.  

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Traduzione: 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 

Gesù, che tu hai portato nel seno, alleluia. 

È risorto, come ha detto, alleluia. 

prega per noi Dio, alleluia. 
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