
[Si prega di portare con sé questo foglio] CANTI DI PASQUA / 1 [Non dimenticarlo in chiesa!] 
 

1. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di 
canti, esulta di gioia la terra: il Signore è risorto da 
morte. Dagli abissi del nulla Cristo Gesù, il 
Signore, vittorioso ritorna con i santi padri di un 
tempo. 

ALLELUIA, ALLELUIA 
ALLELUIA, ALLELUIA 

- O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria 
anche noi, tuoi discepoli, nel battesimo un giorno 
rinati. Irradia sulla tua Chiesa, pegno d’amore e di 
pace, la luce della tua Pasqua, la certezza d’averti 
fra noi. 
 
2. Grande è il Signore, maestoso in santità, forte 
nella sua fedeltà. All’uomo che non ha pace mai, 
annunziamo che Gesù ha già vinto per lui. 
 NON CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE È VIVO. 
È RISORTO, NON È QUI; IL SUO SEPOLCRO ORA È 
VUOTO. NON CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE È 
VIVO. RICORDATE COME PARLÒ: IL TERZO 
GIORNO RISORGERÒ. 
- Grande è il Signore, luce della verità, forte contro 
ogni schiavitù. All’uomo che non ha libertà, 
annunziamo che Gesù è la forza in lui. 
- Grande è il Signore, fonte della carità, cuore 
sempre colmo di bontà. All’uomo che speranza non 
ha, annunziamo che Gesù è già morto per lui. 
 
3. QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL 
SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO. 
QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE: 
RALLEGRIAMOCI IN LUI. 
- Rendete grazie al Signore perché egli è buono, il 
suo amore è per sempre. Lo dica forte Israele: «il 
suo amore è per sempre». Non cesserà mai. 
- Ecco la destra di Dio ha fatto prodezze, si è 
mossa per noi. Conserverò la mia vita per 
annunciare la gloria di Dio. 
- La pietra messa da parte è divenuta la pietra 
angolare. Questo ha fatto il Signore: un grande 
prodigio per l’umanità. 
 
4. VIENI, SPIRITO SANTO, VIENI DENTRO DI NOI. 
VIENI CON I TUOI DONI. VIENI, SOFFIO DI DIO. 
- Spirito di Sapienza, sale della mia vita, dammi di 
capire la volontà di Dio. Spirito di Intelletto, luce 
della mia mente, portami nel cuore d’ogni verità. 
- Spirito di Fortezza, fonte di coraggio, nelle 
avversità mi sostieni tu. Spirito del Consiglio, che 
conosci il bene, voglio amare anch’io ciò che ami 
tu. 
- Spirito della Scienza, che riveli Dio, guida la tua 
Chiesa alla Verità. Spirito del Timore, di Pietà 

Filiale, rendi il nostro cuore “volto di Gesù”. 
 
5. ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR E LA MORTE 
NON VINCERÀ PIÙ. ALLELUIA, È RISORTO IL 
SIGNOR, ALLELUIA, ALLELUIA. 
- Se al peccato e al male siamo morti in lui, alla 
vita e alla fede risorgiamo in lui. 
- Come contenere la felicità? Era morto ed è risorto 
e ora vive in noi. 
- Siamo testimoni dell’eternità, la promessa che nel 
Figlio è già realtà. 
 
6. Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta 
strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche 
e pure. AVRÒ FATTO TANTA STRADA, AVRÒ PIEDI 
STANCHI E NUDI, AVRÒ MANI BIANCHE E PURE, O 
MIO SIGNORE! 
- Quando busserò alla tua porta, avrò frutti da 
portare, avrò ceste di dolore, avrò grappoli 
d’amore. AVRÒ FRUTTI DA PORTARE, AVRÒ CESTE 
DI DOLORE, AVRÒ GRAPPOLI D’AMORE, O MIO 
SIGNORE! 
- Quando busserò alla tua porta, avrò amato tanta 
gente, avrò amici da ritrovare e nemici per cui 
pregare. AVRÒ AMATO TANTA GENTE, AVRÒ AMICI 
DA RITROVARE E NEMICI PER CUI PREGARE, O MIO 
SIGNORE! 
 
7. SANTO SANTO SANTO IL SIGNORE DIO 
DELL’UNIVERSO. I CIELI E LA TERRA SONO PIENI 
DELLA TUA GLORIA. 
OSANNA NELL’ALTO DEI CIELI, OSANNA 
NELL’ALTO DEI CIELI (2V). 
- Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
   OSANNA... 
 
8. 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.  
Dona a noi il 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, liberaci dal male. 
 
9. IO TI ESALTERÒ: TU MI HAI LIBERATO. IL TUO 
NOME HO GRIDATO E TU MI HAI GUARITO (2V.). 
- Cantate inni al Signore, rendete grazie al suo 
nome, perché egli è buono per sempre e cambia il 
pianto in gioia. 
- Mi hai dato un monte sicuro; ma quando ti sei 
nascosto, io sono stato turbato: vieni in mio aiuto! 
- Hai mutato il lamento in canto, musica e danza; la 
mia veste di sacco in abito di gioia. 



10. Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori 
alla sua ombra, dì al Signore: «Mio rifugio, mia 
roccia in cui confido». 
 E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ SU ALI D’AQUILA. 
TI REGGERÀ, SULLA BREZZA DELL’ALBA TI FARA 
BRILLAR COME IL SOLE, COSÌ NELLE SUE MANI 
VIVRAI (2V.) 
- Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla 
carestia che distrugge, poi ti coprirà con le sue ali e 
rifugio troverai. 
- Non devi temere i terrori della notte, né freccia 
che vola di giorno, mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
- Perché ai suoi angeli ha dato un comando di 
preservarti in tutte le tue vie, ti porteranno sulle 
loro mani, contro la pietra non inciamperai. 
 E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ...  
 E TI RIALZERÒ, TI SOLLEVERÒ SU ALI 
D’AQUILA. TI REGGERÒ, SULLA BREZZA 
DELL’ALBA TI FARÒ BRILLAR COME IL SOLE, COSÌ 
NELLE MIE MANI VIVRAI. 
 
11. RESTA CON NOI, SIGNORE, SCENDE LA SERA 
ORMAI, RALLEGRA IL NOSTRO CUORE CON LA TUA 
VERITÀ. RESTA CON NOI, SIGNORE, SCENDE LA 
SERA ORMAI, SPEZZA CON NOI IL TUO PANE, 
PEGNO DI ETERNITÀ. 
- Sulla strada diritta per Emmaus due discepoli 
tristi in cammino, la speranza si è spenta nel cuore: 
sulla croce è morto Gesù.  
Ma si aggiunge un compagno di viaggio, un 
esperto di leggi e scritture, e nel cuore rinasce 
speranza alla luce della profezia. 
- Sulle strade di un mondo frenetico anche noi 
siamo tutti in cammino e cerchiamo un compagno 
di viaggio che ci indichi chiara la via. 
Tra le mille parole possibili una sola è la verità. La 
tua voce vogliamo ascoltare, tu, Signore, sei 
l’unica via. 
 
12. LA MIA PASQUA È IL SIGNORE, A LUI VOGLIO 
CANTARE. LA MIA PASQUA È IL SIGNORE A LUI 
VOGLIO CANTARE. PANE BIANCO SPEZZATO, VINO 
DOLCE VERSATO PER AMORE, PER AMORE. 
ALLELUIA! 
- Mia Pasqua è il Signore, con lui passo il mare: la 
sua destra è forte affonda la morte, risveglia la vita 
nel fondo del cuore, risveglia la vita. 
- La marcia nel deserto con lui è sicura: il Signore 
è la Roccia, lui dà l’acqua viva, la mensa prepara a 
un popolo nuovo, la mensa prepara. 
- La notte della storia con lui è un’aurora: il 
Signore è la Luce, la strada rischiara; la chiesa 
cammina nel mondo che ama, la chiesa cammina. 

- La lotta contro il male con lui non fa paura: il 
Signore è l’Amore con noi nella prova, la fede 
rinnova nell’uomo che soffre, la fede rinnova. 
- È l’ora dell’attesa con lui è preziosa: il Signore è 
lo Spirito in cuore alla chiesa, soave presenza che 
dona speranza, soave presenza. 
 
13. VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO, COME VENTO 
SOFFIA SULLA CHIESA. VIENI COME FUOCO, ARDI 
IN NOI E CON TE SAREMO VERI TESTIMONI DI 
GESÙ. 
- Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su di noi! 
- Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; tu 
scuoti le certezze che ingannano la vita. Fonte di 
sapienza, scendi su di noi! 
- Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; tu sei 
l’amore vero, sostegno nella prova. Spirito 
d’amore, scendi su di noi! 
- Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, illumina 
le menti, dai pace al nostro mondo. O Consolatore, 
scendi su di noi! 
 
14. NELLA TUA RISURREZIONE SOFFIA IL VENTO 
DELL’AMORE CHE FARÀ RINASCERE LA VITA. NOI 
NEL MONDO SIAMO LUCE, SIAMO IL SALE DELLA 
TERRA, TESTIMONI VERI DI SPERANZA E DI PACE. 
- Noi veniamo a te, Signore della vita, pane di 
speranza sei, Gesù. Signore, dove andremo, tu sei 
verità, fonte d’acqua viva sei per noi. Noi veniamo 
a te, Signore dell’amore, Cristo sei risorto, veni in 
noi. Dona la tua luce, infondi la tua pace. Tu sei 
vivo, alleluia! Resta sempre con noi. 
- Noi veniamo a te, Signore della gioia, 
camminiamo insieme nel tuo nome. Pane di 
salvezza, nutri il nostro cuore, lievito sei di 
fraternità. Noi veniamo a te, Signore della pace, 
cielo e terra uniti sono in te. Trasforma il nostro 
cuore nel fuoco del tuo amore. Tu sei vivo, 
alleluia! Resta sempre con noi. 
 
15. LA MIA ANIMA CANTA LA GRANDEZZA DEL 
SIGNORE, IL MIO SPIRITO ESULTA NEL MIO 
SALVATORE. NELLA MIA POVERTÀ L’INFINITO MI 
HA GUARDATA, IN ETERNO OGNI CREATURA MI 
CHIAMERÀ BEATA. 
- La mia gioia è nel Signore che ha compiuto 
grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele che ha 
soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue 
promesse d’amore. 
- Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha 
saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 


