
13) SANTO  
Santo santo santo il Signore Dio dell’Uni-
verso i cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Osanna in excelsis, Osanna in ex-
celsis. Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore Osanna in excelsis, Osanna in 
excelsis 
 

14) CORPO DI GESU 
Corpo di Gesù offerto a noi(4V) 
Sangue di Gesù donato a noi (4V) 
 

15) CON POTENZA RISUSCITO’ 
Con potenza risuscitò,con potenza risusci-
tò, con potenza risuscitò Gesù con poten-
za risuscitò 
 

15) AGNELLO DI DIO 
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del 
mondo,miserere nobis.miserere nobis.(2V)  
Agnello di Dio tu che togli i peccati del 
mondo dona nobis pacem. dona nobis 
pacem  
 

16) DAVANTI A QUESTO AMORE: 
Hai disteso le tue braccia anche per me 
Gesù,Dal tuo cuore, come fonte, hai ver-
sato pace in me, cerco ancora il mio pec-
cato 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 poten-
te, 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 . 
Hai disteso le tue braccia anche per me 
Gesù, Dal tuo cuore, come fonte, hai ver-
sato pace in me, cerco ancora il mio pec-
cato 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 poten-
te, 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 . 
 

 

17) CHIESA DEL RISORTO 
Chiesa che nasci dalla Croce dal fianco 
aperto del Signore, al nuovo Adamo sei 
plasmata sposa di grazia nella santità. 
 

Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo 
Spirito redenta vivificata dall’amore, resa 

feconda nella carità. 
Dal crocifisso Risorto nasce la speran-
za,dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi camminermo Chiesa 
redenta dal suo amore. 
Chiesa che annunci il Vangelo sei testimo-
ne di speranza con la Parola del Dio vivo, 
in mezzo al mondo nella verità  
 

Chiesa che vivi nella fede rigenerata dalla 
grazia stirpe regale, gente santa sei per il 
mondo segno di unità 
Dal crocifisso Risorto nasce la speran-
za dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, chie-
sa redenta dal suo amore. 
.Chiesa fondata nell’amore sei tempio 
santo del Signore edificata dai tuoi santi 
tu sei speranza dell’umanità. 
 

Chiesa mandata per il mondo ad annun-
ciare la salvezza, porti la grazia ad ogni 
uomo e lo conduci alla santità. 
Dal crocifisso Risorto nasce la speran-
za, dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
Chiesa redenta dal suo amore. 
Chiesa in cammino verso Cristo nella spe-
ranza e nella fede tu sfidi il mondo con 
l’amore tu vinci il male con la verità. 
 

Canta con gioia il tuo Creatore, 
loda per sempre la sua grazia tu dallo Spi-
rito redenta sposa di Cristo nella carità. 
 

18)ALLELUIA E’ RISORTO 
Alleluia è risorto il Signore e la morte 
non vincerà più. Alleluia è risorto il Si-
gnore, alleluia alleluià. 
Sia 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 
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Canti per la S. Messa 

 
 



1) Signore pietà (Pasqua giorno) 
Signore vero corpo nato da Maria Vergine, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (2) 
 

Cristo pane vivo disceso dal cielo, per la 
salvezza del mondo, abbi pietà di noi. 
Christe, Christe, Christe eleison (2) 
 

Signore, viatico della Chiesa pellegrina e 
pegno della gloria futura, abbi pieta di noi, 
abbi pieta di noi. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (2) 

 

2) S. Lumen Christe   A. Deo Grazias 
(3V) 
 

3) Esultat 
 

4) BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
Benedici il Signore anima mia Benedici 
il Signore anima mia Tu che sei 
rivestito di maestà e di splendore sei 
tanto grande Signore mio Dio 
Voglio cantare al mio Signore finchè avrò 
vita lodare sempre inneggiare a lui finchè 
esisto. Gli sia gradito il mio canto e gioirò  
per sempre nel Signore. 
 

Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi 
messaggeri, tu costruisci sulle acque le 
tue dimore. 
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti e con il frutto 
sazi la tua terra. 
 

Tu che t’illumini di luce come di un manto, 
tu che distendi tutti i cieli come una 
tenda.fai del le nubi il tuo carro,cammini 
sulle ali del vento 
 

5) IL CANTO DEL MARE 
M) Cantiamo al Signore, stupenda è 
la sua vittoria, Signore è il suo nome 

alleluia 
T) Cantiamo al Signore, stupenda è la 
sua vittoria, Signore è il suo nome 
alleluia (2V) 
F) Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluja Ha gettato in 
mare  cavallo e cavaliere. mia forza e mio 
canto è il Signore, 
M) Il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 
 

F) Dio è prode in guerra, si chiama 
Signore, travolse nel mare gli eserciti carri 
d'Egitto sommerse nel Mar Rosso abissi 
profondi li coprono. 
M) La tua destra, Signore, si è innalzata 
la tua potenza è terribile. 
 

F) Si accumularon le acque al suo soffio 

s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 
T) Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion 
 

6)    GLORIA (Noi veniamo a te) 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli pace in 
terra agli uomini Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli pace in terra agli uomini 
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa 
 

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre 
onnipotente Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu 

Figlio del Padre. 
 

Tu che togli i peccati del mondo la nostra 
supplica ascolta Signore. Tu che siedi alla 

destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu 
l’altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
 

7) Alleluia 
 

8) (Salmo)Questo è il giorno di Cristo 
Signore Alleluia Alleluia (2V) 
 

9) LITANIE DEI SANTI 
Santa Maria Mater Dei      Ora pronobis 
Sancte Michael                    
Santi Angeli Dei                   
Sancte Joannes Baptista 
Sancte Joseph 
Sancte Joacchines et Anna 
Omnes Sancti Patriarchae et prophetae  
Sancti Petre e Paule 
Sancte Andrea 
Sancte Joannes 
 
 

Omnes Sancti Apostoli et evangelistae 
Sancta Maria Magdalena 
Omnes Sancti Discipuli Domini  
Sancte Stephane 
Sancti Ignati Antiochene 
Sancte Blasius 
Sancte Libertin 
Sancte Angele 
Sancte Hyacinte Jordane 
Sanctae Perpetua et Felicitas 
Sancta Agnes 
Sancta Agata 
Sancta Lucia 
Sancta Venera 
Omnes Sancti Martires  
Sancte Gerlande 
Sancte Gregori Agrigentine 
Sancte Potamio 
Sancte Pellegrine 
Sancte Calogere 
Sancte Joseph Maria Tomasi 
Sancte Benedicte 
Sancte Dominice  
Sancte Francisce 
Sancte Antonie a Padova 
Sancte Pie a Pietralcina 
Sancta Clara 
Sancta Rosalae 
Sancta Anastasia 
Sancta Catharina Senensis 
Sancte Joseph Cupertino 
Sancte Pasquale Baylon 
Propitus esto            Libera nos, Domine  
Ab omni malo 
Ab omni peccato 
A morte perpetua 
Per incarnationem tua 
Per morte et resurrectionem tuam 
Per effusionem  Spiritus Sancti Paracliti 
Peccatores             Te rogamus audi nos 
Ut Ecclesiam tuam Sanctam 
Regere et conservare digneris 
Jesu, Fili Dei vivi 
Christe, audi nos       Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos   Christe, exaudi nos 
 

10) E’ IL SIGNOR 
E’ il Signor è’ il Signor, è risorto dalla mor-
te è il Signor, ogni ginocchio si pieghi ed 

ogni lingua professi che Gesù Cristo è il 
Signor 
 

11) FUOCO D’AMORE 
Fuoco d’amore brucia nel mio cuore.  
Acqua della vita zampilla dentro me. 
O Spirito creatore vieni nel mio  
cuore.Consolatore scendi su di me 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 
Vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
Fuoco d’amore brucia nel mio cuore,  
acqua della vita zampilla dentro me.  
O balsamo d’amore sana le ferite. Spirito 
di pace scendi su di me  
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 
Vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 
Vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
Plasmami, guidami, usami, salvami. 
Plasmami,guidami,usami,salvami. (Vieni 

Santo Spirito, scendi su di me) 
Plasmami,guidami,usami, alvami. (Vieni 

Santo Spirito, scendi su di me) 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 
Vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 
Vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
Vieni Spirito, vieni in me. 
Vieni Spirito, vieni in me. 
 

12) ASCOLTA QUESTE MIE  
PAROLE 
A te che sei sceso fin quaggiù per lavarci 
dai peccati, voglio esprimere il mio amore 
e dare lode. A te che hai voluto farti uomo 
per portare quella croce che era destinata 
a me, soltanto a me. 
Ascolta queste mie parole che nascono 
dal cuore, io ti amo mio Signore perché 
sei qui con me. Mi perdoni se ho sba-
gliato e mi accetti come sono, è per 
questo che t’invoco, resta per sempre 
per sempre accanto a me 
A te io confido ogni dolore e lo so che puoi  
capire perché hai sofferto come uomo, io  
canto lode a te che guarisci ogni rancore 
nei ricordi e nel mio cuore, indicandomi la 
strada che porta a te (Rit) 
Hai portato quella croce che era destinata 
a me, soltanto a me (RIT) 


