
 
 

04/04/2021 – ore 11:30 

Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore - B 

 

INIZIO: 93. Àlzati e risplendi 

Alzati e risplendi ecco la tua luce 

e su te la gloria del Signor. (2v) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 

che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. 

Gerusalem, Gerusalem, 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, 

canta e danza al tuo Signor. 

 

Marceranno i popoli alla tua luce 

ed i re vedranno il tuo splendor. (2v) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar 

per lodare il nome del Signor. 

 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 

ed i loro re verranno a te. (2v) 

Io farò di te una fonte di gioia 

tu sarai chiamata città del Signore. 

Il dolore, il lutto finiranno, 

sarai la mia gioia fra le genti. 

Gerusalem, Gerusalem, 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, 

canta e danza al tuo Signor. 

 

 

 

 

GLORIA 

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 

di buona volontà. Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore, 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. Rit. 

 

Perchè tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: 170. Dio ha visitato 

Alleluia, Aleluia. Alleluia, Alleluia. 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. Alleluia. 

 

 



 

OFFERTORIO: Margaritas 

Margaritas comenzaron a salir 

y me anunciaron lo que está por venir. 

Como una linda primavera de color 

llegan los tiempos que el señor nos anunció. 

 

Serán los tiempos de la hermandad, 

serán los tiempos de la tranquilidad, 

serán los tiempos de la felicidad, 

y florecerán como margaritas. 

 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

PACE: Rallegratevi nel Signore 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Non angustiatevi per nulla. 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Il Signore è vicino. 

 

E la pace di Dio sarà con voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la pace di Dio sarà con voi, alleluia. 

 

COMUNIONE: Miriam 

Lungo la notte ti ho cercato, buio pesto e lacrime. 

Io ti chiamo e non rispondi, tu non ci sei più. 

La tua morte sulla croce, quella tomba vuota e poi, 

dietro ad un muro troppo alto, sei Signore mio. 
 

Donna dimmi: perché piangi e chi stai cercando qui? 

Sto cercando il mio diletto, l’hai nascosto tu. 

Non lasciarmi vagabonda per questi deserti qui, 

tu custode del giardino dimmi dove è Lui.  
 

"Miriam" oh, quella voce 

e gli occhi due colombe su ruscelli d’acqua. 

"Miriam" ancora il vento 

a scoperchiarmi casa e gonfiare la mia vela. 
 

Mio Maestro la tua mano ancora sulla porta mia. 

È passato ormai l’inverno e allora canterò. 

Mettimi come un sigillo 

sopra il braccio e il cuore tuo. 

Non andartene di nuovo, non resisterei. 

Miriam non trattenermi, ma và dai miei fratelli 

e dì che ormai li sto aspettando. 

 

FINE: 48. Resurrezione 
 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 

vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, vederti Signore, 

il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre. (2v) 
 

Chi cercate, donne, quaggiù? (2v) 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì, come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che è risorto Lui, 

a tutti che è risorto Lui! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, (2v) 

liberiamo la felicità! 

E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu, 

hai salvato tutti noi, uomini con Te, 

tutti noi, uomini con Te. 


