
Domenica 17 Aprile 2022 

Domenica di Pasqua (Messa nel giorno) 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso NEI CIELI UN GRIDO 
1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia! Alleluia! 
Cristo Signore trionfò:  
Alleluia! Alleluia, alleluia! (2 volte) 
2. Morte di Croce egli patì: alleluia! Alleluia! 
Ora al suo cielo risalì:  
Alleluia! Alleluia, alleluia! (2 volte) 
3. Cristo è vivo in mezzo a noi: alleluia! Alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui:  
Alleluia! Alleluia, alleluia! (2 volte) 

CD 290 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
(TUTTI) e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
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. (UOMINI) 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. 
(TUTTI) 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. 

Picchi 

Salmo Soprani poi tutti: Questo è il giorno che ha fatto il Signore. 
Rallegriamoci e in esso esultiamo. 

 

CD 283 

Al Vangelo È stata immolata la nostra vittima pasquale,  
l’agnello, che è Cristo nostro Signore 

Cf. CD 38 

Dopo il  
Vangelo 

Cristo Signore, gioia della Pasqua, alba di un giorno che non finirà.  
Vinta e la morte: noi risorgeremo, con te saremo nell’eternità 

Mons. 
Boretti 

Offertorio TU SEI LA MENTE 
1. Tu sei la mente che mi pensò.  Tu sei l’escluso che salva. 
 Cristo risorto tu sei per me, giorno futuro del mondo. 
 Oggi mi vestirai di te, come quel giorno che tu sai 
 già mi pensavi fratello.  
2. Tu sei la mano che mi plasmò. Tu sei l’ucciso che vive. 
 Cristo risorto, tu sei per me  forza tenace del mondo. 
 Oggi mi prenderai con te, come quel giorno che tu sai 
 già mi volevi vicino. 

 

Santo Belli  

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

     



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. 

CD 273 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Alla 

Comunione 

 

 

 

 

 

 

ORA LASCIATECI CANTARE 
Uomini 
O filii et filiae, Rex caelestis, rex gloriae, 
Morte surrexit hodie, Alleluja 
Tutti 
Cristo Signore risuscitò! 
Rit. Ora lasciatemi cantare, la tenerezza dell' amore. 
Ora lasciateci cantare, tutta la forza della vita. 
Ora lasciateci cantare, tutta la nostra gioia; 
Ora lasciateci cantare: Cristo risuscitò! 
Padre dell'uomo io ti ringrazio. Figlio fratello ti benedico. 
Spirito Santo seme di vita oltre la morte so che Tu sei. 
Rit. Ora lasciatemi cantare... 
E questo canto come il tuo pane semplice e lieto ora ci unisce 
nella memoria nella speranza d'essere insieme quando verrai. 
Rit. Ora lasciatemi cantare... 
Cristo Signore risuscitò! 
 
LI AMO’ FINO ALLA FINE 
E giunse la sera dell’ultima cena 
In cui ti chinasti lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, 
ci rivelasti l’amore del Padre. 
E noi stupiti a veder le tue mani 
piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
 
Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, 
fate questo in memoria di me. 
(2 v.) 
 
E fu pieno giorno lassù sul calvario, 
e noi ti vedemmo straziato sul legno. 
Tutto attirasti, elevato da terra, 
figli ci hai reso nel cuore trafitto. 
E noi impauriti a veder le tue mani 
ferite d’amore, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
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Non c’è amore…. 
E venne il mattino di grazia al sepolcro 
e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
“Dite ai fratelli che sono risorto! 
Lo Spirito Santo vi confermerà!” 
E noi, rinati, al veder le tue mani 
splendenti di luce, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
 
Non c’è amore…. 
 
AMATEVI FRATELLI  
1) Amatevi fratelli come io ho amato voi. Avrete la mia gioia che 
nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia che nessuno ci 
toglierà!  
2) Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me. Avrete la mia 
vita se l'Amore sarà con voi. Avremo la sua vita se l'Amore 
sarà con noi!  
3) Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. Sarete miei 
amici se l'Amore sarà con voi. Saremo suoi amici se l'Amore 
sarà con noi! 
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Finale CRISTO RISORTO 
 

1. Cristo risorto è la nostra speranza: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 Vinta è la morte, la vita non muore: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
2. Cristo risorto è il nostro perdono: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 Vinse la colpa l’Agnello immolato: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 

RN 174 

 

 

Gioisca la Chiesa madre nostra! 
 

È questo uno degli inviti alla letizia che il 
sacerdote ha annunciato a tutti i presenti 
durante la Veglia pasquale con il canto del 
preconio. 
Segno di gioia e speranza, in questa 
Pasqua, sono proprio i ventidue diaconi 
che il 10 Giugno saranno ordinati 
presbiteri, per le mani del nostro vescovo; 
come loro "motto" hanno scelto proprio le 

parole di Gesù Risorto: "Io sono con voi!" 
 

Buona Pasqua a tutti!! 
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