
 

 

ALL’INGRESSO: È RISORTO 
 
È risorto, è risorto! 
L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 
È risorto, grida il cuore! 
È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 
 
Dal profondo della notte 
Rompe gli argini l'aurora. 
Il suo amore vive ancora! 
 
È risorto, è risorto! 
L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 
È risorto, grida il cuore! 
È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia! 
 
 
GLORIA A DIO 
 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. 
 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.  
 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. 
 
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. 
 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. 
 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo,  
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 



 

 

 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà, di buona volontà. 
 
 
ALLELUJA, PARLA O SIGNORE 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
  
Parla, o Signore, al nostro cuore, 
tu sei la nostra luce, illumini la vita. 
  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
DOPO IL VANGELO: NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe, nada te espante;  
Quien a Dios tiene, nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante:  
Sólo Dios basta 
 
 
ALL’OFFERTORIO: E SE LO INVOCHERETE 
 
E se lo invocherete nel mio nome 
pregandolo direte: “Padre nostro”. 
Signore della vita che la vita doni al mondo, 
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo: 
sia detto santo il nome tuo nel mondo, 
in mezzo a noi venga il tuo santo regno. 
 
E nell’azzurro cielo, tutti gli astri 
e le tue creature sulla terra 
rimangano fedeli alla volontà del Padre: 
fedeli nell’amore e fedeli nella pace 
e il pane a tutti: il pane della vita. 
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe. Amen! 
 
 



 

 

SANTO (GEN VERDE - MESSA DELLA CONCORDIA) 
 
Santo, santo, santo, 
Il Signore Dio dell’universo. 
 
I cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
Osanna nell’alto cieli, osanna nell’alto dei cieli, 
osanna, nell’alto dei cieli. 
 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE: LAUDATE OMENS GENTES 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
 
ALLA COMUNIONE: VIENI SANTO SPIRITO 
 
Vieni Santo Spirito  
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto conforto. 
 
Vieni Santo Spirito  
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 



 

 

 
 
CANTO FINALE: REGINA COELI 
 
Regina coeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare. alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 


