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Ingresso:   Chiesa del risorto 

1. Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal 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 speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce 
noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

Atto Penitenziale: Kyrie eleison

Gloria in excelsis Deo!

LITURGIA DELLA PAROLA 
Salmo: Benedite il Signore voi tutti, 

   esaltate il suo nome per sempre!  

1. Celebrate il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.

2. La destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.

Acclamazione  al Vangelo: Frisina  
Alleluia!
Io sono il buon Pastore, dice il Signore 
e dono la mia vita per il mio gregge. Alleluia



Canto dopo il Vangelo:
Cristo risorge Cristo trionfa, Alleluia! 
Pastore divino che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni del rego dei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria! 

LITURGIA EUCARISTICA 
Offertorio:  Cristo risorto è per sempre 

con noi: cantiamo alleluia, alleluia! 
Croce salvezza per l’uomo 
che crede: cantiamo alleluia, alleluia! 

Se serve  la seconda strofa 
Cristo risorto è la nostra speranza: 
cantiamo alleluia, alleluia!
Vinta è la morte, la vita non muore: 
cantiamo alleluia, alleluia!

Santo: Dykes CD 74

Allo spezzare del pane: Morivo con te sulla croce (CD273)
Morivo con te sulla croce,  oggi con te rivivo; 
Con te dividevo la tomba,  oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del regno, Cristo mio Salvatore. Alleuia!

Anamnesi: Tu ci hai redento 
Padre nostro: Ambrosiano (CD 118)

Comunione: 
Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, alleluia!

1 Con la Santa Croce, alleluia, 
Cristo salva il mondo, alleluia! Cristo ….
( se serve )
2 Con la sua morte, alleluia, 
ha ridato all’uomo la vera libertà. 

Termine: Regina cœli (CD 339)
Regina cœli lætare, alleluia! 
Quia quem meruisti 
portare, alleluia! 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia! 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 



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

BENEDIZIONE CON LA SACRA SPINA 

La croce diletta,da pochi bramata
fa l'alma beata di chi la cercò

Evviva la croce,la croce evviva
evviva la croce e chi la portò

Evviva la Croce, sorgente di gloria,
eterna memoria del mio Redentor.  Evviva ...

Beato quel cuore che sempre sta fisso
in Dio Crocifisso che tanto l'amò Evviva ….

O Croce preziosa, o sacro tesoro,
prostrato Ti adoro e Chi ti esaltò.  Evviva ...

Seguite, fedeli, la via dolorosa
che a pace gloriosa guidare vi può.   Evviva ...

O croce preziosa ,o sacro tesoro
prostrato te adoro e chi ti esaltò  Evviva ...

Tu fosti l'altare di vittima grata
che al padre immolata,con noi lo placò   Evviva ….
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