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LIBRETTO DEI CANTI 
 

Chi canta prega due volte (S. Agostino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ   
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NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ    

Nei cieli un grido risuonò, alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 
alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
 

KYRIE ELEISON 

 
Kyrie, Kyrie eleison                                             
Christe, Christe eleison 
Kyrie, Kyrie eleison 
 
 
 

GLORIA  
 
Gloria, gloria a Dio, gloria gloria 
nell’alto dei cieli,                                                              
pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore, gloria  

 
 

 

SALMO 

Sei la mia luce, sei la mia salvezza, sei 
la mia casa, alleluia  

ALLELUIA (Canto per Cristo) 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia (x2) 
 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, quando la 
vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia!  
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia (x2) 
 
 

 
ACCOGLI I NOSTRI DONI  
 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore, 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore, 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 

 

 

 



SANTO (Cioffi)  

Santo, santo, santo il Signore Dio 
dell’universo                                                           
I cieli e la terra son pieni della tua 
gloria 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei 
cieli                                                               
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei 
cieli 

Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei 
cieli                                                               
Osanna, osanna, osanna nell’alto che 
cieli 

 

 

AGNELLO DI DIO 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, dona a noi la pace 

 

 

 

 

 

CRISTO È RISORTO VERAMENTE  

Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il Signore della vita 

Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui 
Poi insieme a lui risorgerò 

Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il Signore della vita 

Tu, Signore amante della vita 
Mi hai creato per l'eternità 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò 

Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù  
È il Signore della vita 

Tu mi hai donato la tua vita 
Io voglio donar la mia a te 
Fa che possa dire: "Cristo vive anche in 
me" E quel giorno io risorgerò 

Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù  
È il Signore della vita 

 

 

 

 

 

 



REGINA DEI CIELI  

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

 


