VEGLIA DI PASQUA 2021
Preconio pasquale
Esulti il coro degli angeli,
esulti l’assemblea celeste
e un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata di nuova luce!
Lo splendore del Re
ha vinto le tenebre
le tenebre del mondo!
Lo splendore del Re
Ha vinto le tenebre,
le tenebre del mondo!
Si rallegri la madre chiesa
Tutta splendente della gloria del suo Signore
E in questa sala risuoni unanime
L’acclamazione di un popolo in festa.
Il Signore sia con voi
E con il tuo Spirito
In alto i nostri cuori
Sono rivolti al Signore
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio
È cosa buona e giusta
È veramente cosa buona e giusta
Esprimere con il canto l’esultanza dello Spirito
E inneggiare al Padre onnipotente
E al figlio, Gesù Cristo Signore.
Egli ha pagato per noi all’eterno Padre
Il debito di Adamo
E con il sangue sparso per amore
Ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la Pasqua
In cui è immolato l’Agnello;
questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri
dalla schiavitù dell’Egitto;
questa è la notte
che ci salva dall’oscurità del male;
questa è la notte
in cui hai vinto le tenebre del peccato!
Questa è la notte
In cui Cristo ha distrutto la morte
E dagli inferi risorge vittorioso! 2 v.
O mirabile condiscendenza della tua grazia,
o inestimabile tenerezza del Tuo amore!
Per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio!
Senza il peccato di Adamo
Cristo non ci avrebbe redenti!

Felice colpa che meritò
Un così grande salvatore
Felice colpa! (2v.)
O notte veramente beata
Che hai conosciuto l’ora in cui Cristo è risorto!
O notte veramente beata
Che spogliò gli egiziani per arricchire Israele!
O notte che sconfigge il male, lava le colpe!
O notte veramente gloriosa
Che ricongiunge l’uomo al suo Dio
Questa è la notte
In cui Cristo ha distrutto la morte
E dagli inferi risorge vittorioso! 2 v.
In questa notte accogli il Padre Santo
Il sacrificio di lode
Che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella liturgia solenne del cero,
segno della tua nuova luce
ti preghiamo o Signore
che questo cero offerto in onore del Tuo nome risplenda di luce.
Salga a Te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto.
Cristo tuo figlio risuscitato dai morti
Fa risplendere la sua luce serena!
Amen, amen, amen!
Amen, amen, amen!

1° lettura
Voi siete di Dio (411)
2° lettura
Nelle tue mani (249)
3°lettura
Il canto del mare (154)
4° lettura
Lui verrà e ti salverà (223)
5° lettura
Esultate giusti nel Signore (salmo 32)
C.+A. ESULTATE GIUSTI NEL SIGNORE,
AI SANTI SI ADDICE LA LODE.
LODATE IL SIGNORE CON LA CETRA,
CON L'ARPA A DIECI CORDE A LUI CANTATE.
C. Cantate al Signore un canto nuovo,
suonate la cetra con arte e acclamate;
poiché retta è la parola del Signore,
verità ogni sua opera.
In Lui sono giustizia e diritto,
del suo amore è piena la terra.

C.+A. ESULTATE...
C La parola del Signore ha fatto i cieli,
Il soffio della sua bocca le sue schiere.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore,
il piano del Signore
sussiste per sempre.
C.+A. ESULTATE...
6° lettura
Ti amo Signore
Le onde della morte mi avvolgevano,
mi spaventavano le trombe di Belial,
mi stringevano i lacci dello Sheol,
ero preso nei ceppi della morte.
Chiamai il signore della mia angoscia
Il mio Dio, il mio Dio invocai;
e ascoltò la mia voce dal Suo tempio
e giunse al Suo orecchio il mio grido;
e la terra si scosse e vacillò,
tremarono le fondamenta dei monti,
perché abbassò i cieli e discese.
E apparve il fondo del mare,
le fondamenta del mondo si scoprirono,
e stese la sua mano e mi prese,
mi sollevò dal profondo delle acque.
Ti amo, Signore, sei la mia roccia,
sei il mio liberatore, Tu sei il mio Dio, ti amo, ti amo Signore.
Le onde della morte mi avvolgevano,
mi spaventavano le trombe di Belial,
mi stringevano i lacci dello Sheol,
ero preso nei ceppi della morte.
7° lettura
Popoli tutti
8° lettura GLORIA Giombini
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo (ti lodiamo),
ti benediciamo (ti benediciamo), ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti glorifichiamo), ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa.
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio.
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo (Perché Tu solo il Santo), Tu solo il Signore (Tu solo il Signore), Tu solo l’Altissimo (Tu solo
l’Altissimo), Gesù Cristo (Gesù Cristo).

Con lo Spirito Santo
Nella gloria di Dio Padre. Amen. (2v)
Alleluia (Cantico dell’Agnello)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (x2)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza.
Dona, Signore, la tua vittoria.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.(x2)
OFFERTORIO
Servire è regnare
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c'insegni che amare è servire.
Rit. Fa' che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
SANTO (Gen)
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. (x 2)
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 (x2)
Santo, santo, santo.

COMUNIONE
Resto con te
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio,
custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d'amore:
sei il mio Signore
e sei il mio Dio.
Rit. lo lo so che Tu sfidi la mia morte, io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell'attesa del giorno che verrà, resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane
che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo,
dentro le notti del mondo,
è questo vino
che Tu ci dai.
Rit. Io lo so…

Tu sei re di stellate immensità e sei Tu il futuro che verrà,
sei l'amore che muove ogni realtà, e Tu sei qui. Resto con Te…
Benedite il Signore
C.+A. ALLELU, ALLELU, ALLELUJA,
ALLELU, ALLELU, ALLELUJA!
C. Benedite il Signore,
benedite il Signore,
tutti i servi del Signore.
Benedite il Signore,
benedite il Signore,
voi che state nella casa del Signore.
A. ALZATE A LUI LE MANI,
ALZATE A LUI LE MANI,
E BENEDITE IL SIGNORE,
VOI CHE STATE NELLA CASA DEL
DURANTE LE NOTTI!

SIGNORE

C.+A. ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA,
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!
ALLELU, ALLELU, ALLELUJA,
ALLELU, ALLELU, ALLELUJA!
CANTO FINALE
È risorto Cristo
È un’alba nuova, risorto è Gesù:
la gioia esplode tra noi;
la Chiesa canta: Alleluia.
Cristo risorto è novità.
Dona lo Spirito a tutti noi,
la pace ai discepoli suoi;
l’uomo rinasce a libertà, grida l’annuncio di novità.
Rit. È risorto Cristo, alleluia!
Uno spirito nuovo effonderà e il mondo intero rinnoverà. (2 volte)
Questo è il giorno voluto da Dio, l’amore ha vinto quaggiù; ogni creatura trasformerà quel grande annuncio di novità.
Oggi la Chiesa porta con sé l’immenso dono di Dio; da ogni parte risuonerà il grande annuncio di novità. Rit. (x 2)
Gloria, gloria, gloria
C.
A.
C.
A.
C.
A.

Io vengo a riunir
IO VENGO A RIUNIR
tutte le nazioni
TUTTE LE NAZIONI
Verranno, e vedranno la mia Gloria
VERRANNO, E VEDRANNO LA MIA GLORIA

C.+A. GLORIA, GLORIA, GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA
C. Metterò su di loro un segno
e li invierò alle nazioni più lontane
per annunziare la mia gloria,
per annunziare la mia gloria.

C.+A. GLORIA,...
C. E raduneranno i vostri fratelli
da tutte le nazioni
come dono per il Signore,
come dono per il Signore.
E tra di essi prenderò
sacerdoti per me
sacerdoti che annunzino la mia Gloria
sacerdoti che annunzino la mia Gloria.
C.+A. GLORIA,...
C. Perchè così come i nuovi cieli
e la nuova terra che io faccio
dureranno per sempre,
così durerà la loro discendenza per sempre.
C.+A. GLORIA,...

