
CANTI S. MESSA 

II DOMENICA DI PASQUA, in albis depositis 

Oltre a quelli proposti dal foglietto, i canti seguenti, con relativa traduzione, ove necessario 

All’ingresso (registrazione del “Gruppo Corale San Macario) 

Acclamate al Signore, 
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia, 
Andate a lui con esultanza. 
Acclamate voi tutti al Signore. 

Riconoscete che il Signore, 
Che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
Suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Dopo il Vangelo  
Dicano i riscattati dal Signore, alleluia: 

«Ci ha liberato dalle mani del nemico 

e radunato da tutta la terra», alleluia. 

 

O FILII ET FILIAE (offertorio) 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Discipulis adstantibus, 
In medio stetit Christus, 
Dicens: Pax vobis omnibus, alleluia. 

Ut intellexit Didymus, 
Quia surrexerat Iesus 
Remansit fere dubius, alleluia. 

Vide, Thoma, vide latus, 
Vide pedes, vide manus, 
Noli esse incredulus, alleluia. 

Quando Thomas Christi latus, 
Pedes vidit atque manus, 
Dixit: Tu es Deus meus, alleluia. 

Beati qui non viderunt, 
Et firmiter crediderunt, 
Vitam aeternam habebunt, alleluia. 

 

 

Fra i discepoli riuniti 
stette Cristo 
e disse: Pace a voi tutti, alleluia. 

Come Didimo seppe 
che Gesù era risorto 
rimase molto dubbioso, alleluia. 

Guarda, Tommaso, guarda il fianco, 
guarda i piedi, guarda le mani, 
e non essere incredulo, alleluia. 

Quando Tommaso vide il fianco di Cristo 
i suoi piedi e le sue mani 
disse: tu sei il mio Dio, alleluia. 

Beati quelli che non vedranno 
e certamente crederanno, 

essi avranno la vita eterna, alleluia. 

 



Allo spezzare del pane 

Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. 

Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo. 

Donami la gioia del regno, Cristo, mio salvatore. 

Alleluia. 

 

Inno ai martiri (IN ONORE DI SAN MACARIO) 

Insieme ai martiri noi ti lodiamo, 
Cristo, Agnello immolato e vivente: 
a te cantiamo perché questo è il tempo 
in cui la vita ha sconfitto la morte. 
 
Grande prodigio risplende nel mondo: 
per la tua forza anche il debole vince, 
vince morendo e sconfigge la morte 
insieme a te che sei il primo risorto. 
 
E nell’attesa che il tempo si compia 
tutto il creato è lavato nel sangue: 
perché dal sangue rinasce la vita 
che è presenza operosa del Regno. 

 

REGÍNA CAELI (canto finale)  

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 

 

 

MARIA MADRE DI SPERANZA (registrazione del “Gruppo Corale San Macario) 

Maria, Madre di speranza, consola e veglia i figli tuoi, 
fa’ che non manchino coraggio e fede per seguire te. 
Se il cammino ci affatica e polvere siamo senza te, 
la morte che ci fa buio il cuore tu vinci nel nome di Gesù. 
 
E quando il Signore chiamerà, nell’ora e nel giorno che vorrà, 
tu madre prega per noi. 
 
Maria, Madre di speranza, sei sguardo d’amore e di pietà, 
tu sciogli e affretta i nostri passi, sulla strada verso te. 
Tu sola scelta tra le donne, per essere madre di Gesù, 
le nostre vite ti affidiamo, tuoi per l’eternità.  

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

 


