
 
 
 
 
 
 

MESSA PREFESTIVA 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO INIZIALE 

LE TUE MANI 
1  Le tue mani son piene di fiori:  
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo,  
ma l'ho trovata vuota, fratello mio! 

Rit. Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia! 

2  I tuoi occhi riflettono gioia:  
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte,  
ecco cosa ho visto, fratello mio!  Rit.  

3  Hai portato una mano all'orecchio: 
dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 

Sento squilli di trombe lontane,  
sento cori d'angeli, fratello mio!   Rit. 

Stai cantando un'allegra canzone:  
dimmi, perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore,  
ecco perché canto, fratello mio!   Rit 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO 
ECCOMI 

 
Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato 
dalla morte. Rit  

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di 
lode. Rit 

 
CANTO DI COMUNIONE 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’ 
 
 
1.  Nei cieli un grido risuonò:  Alleluia! 

Cristo Signore trionfò,  Alleluia! 

Rit Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
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2. Morte di croce egli patì:  Alleluia! 
ora al suo cielo risalì:  Alleluia! 

Rit Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia! 
noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia! 

Rit Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

4. Tutta la terra acclamerà:   Alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà:   Alleluia! 

Rit Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

5. Gloria alla santa Trinità:   Alleluia! 
ora e per l'eternità:   Alleluia! 

 
 

CANTO FINALE 
REGINA CAELI 

 
Regína caeli laetáre, 
allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, 
allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, 
allelúia. 
Ora pro nobis Deum, 
allelúia. 
Gaude et laetáre, Virgo María, 
allelúia. 
Quia surréxit Dominus vere, 
allelúia. 

 
 

Regina dei cieli, rallegrati, 
alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
Prega il Signore per noi, 
alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

 

 



 
DOMENICA DI PASQUA 
ORE 9.30 A PRUNARO 

 
CANTO INIZIO  

ALLELUIA, CRISTO E’ RISORTO 
 

Corre veloce l'annuncio di Pasqua: 
Vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù! 
Tempo di gioia e vita nuova: 
Credi al Signore anche tu! 
 
E si diffonde la pace nel mondo 
Ogni vivente proclamerà: 
Il Redentore è risorto da morte, 
Lo vuoi cantare anche tu? 
 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, vive con noi 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, resta con noi 
 
Corre veloce l'annuncio di gioia: 
Vinta è la morte vivo è Gesù! 
Occhi riaperti, cuori stupiti, 
Torni a sperare anche tu! 
 
E si diffonde il vangelo nel mondo, 
Di bocca in bocca rifiorirà; 
Un canto nuovo d'un tratto si sente: 
Lo riconosci anche tu! 
 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, vive con noi 
Alleluia, Cristo è risorto 
Alleluia, resta con noi 

 

CANTO OFFERTORIO 
DAVANTI A QUESTO AMORE 

 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
  
Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore. 
Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
  
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 
 
 
 



CANTO DI COMUNIONE 
QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor. 
quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

 
CANTO FINALE 

RALLEGRIAMOCI 

 

Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 



Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 
Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te Figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la… 



DOMENICA IN ALBIS 
ORE 11.15 A VEDRANA 

 
CANTO DI INIZIO 

ALLELUIA, E’ RISORTO IL SIGNOR 
 

Rit. Alleluia. È risorto il Signor, e la morte non vincerà più.  
Alleluia, è risorto il Signor, alleluia, alleluia. ( 2 volte) 
 

1. Se al peccato e al male 
Siamo morti in Lui, 
Alla vita e alla fede 
Risorgiamo in lui. Rit. 
 

2. Come contenere, la felicità? 
Era morto ed è risorto 
E ora vive in noi. Rit  
 

3. Siamo testimoni, dell’eternità, 
La promessa che nel figlio 
È già realtà.    

 
CANTO DI OFFERTORIO 
ECCO IL PANE E IL VINO 

 
Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 
 
Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 
 

 
CANTO DI COMUNIONE 

COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
Un'immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
Che ci hai ridonato la vita 
 
Spezzi il pane davanti a noi 
Mentre il sole è al tramonto: 
Ora gli occhi ti vedono, 
Sei Tu! Resta con noi. 
 
E per sempre ti mostrerai 
In quel gesto d'amore: 
Mani che ancora spezzano 
Pane d'eternità. 

 
 



CANTO FINALE 
SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA 

 
1. Sfolgora il sole di Pasqua,  
risuona il cielo di canti,  
esulta di gioia la terra :  
il Signore è risorto da morte. 
 
2. Dagli abissi del nulla  
Cristo Gesù, il Signore,  
vittorioso ritorna  
con i santi padri di un tempo. 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!  
 
     (Strumentale) 
 
3. O Gesù, re immortale,  
unisci alla tua vittoria  
anche noi, tuoi discepoli,  
nel battesimo un giorno rinati. 
 
4. Irradia sulla tua chiesa,  
pegno d’amore e di pace,   
la luce della tua Pasqua,  
la certezza d’ averti fra noi . 
 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

 


