
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

CCAANNTTII    SS..  PPAASSQQUUAA    
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SS..  MMAARRIIAA  DDEELLLLEE  GGRRAAZZIIEE  --  AAGGRROOPPOOLLII  

 33))  IILL  TTUUOO  CCAALLIICCEE  SSIIGGNNOORREE (Sal 115)  

(Giovedi Santo)  

 

Il tuo calice Signore è dono si 
salvezza.  
 

Che cosa renderò al Signore  
per quanto mi ha dato?  
Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore.  
 

Preziosa agli occhi del Signore  
è la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua 
ancella; hai spezzato le mie 
catene.  
 

A te offrirò sacrifici di lode  
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore  
davanti a tutto il suo popolo. 

1)  LA TUA CROCE O SIGNORE  
 

Nostra gloria è la croce tua Gesù, 
perché per noi  
è mistero di salvezza. 
Nostra gloria è la croce tua Gesù, 
perché per noi è vera libertà. 
 

La tua croce, o Signore,  
è sorgente della vita,  
la tua croce, o Signore,  
è segno dell’amore. 
La tua croce, o Signore,  
è presenza della grazia,  
la tua croce, o Signore,  
è la fonte della gioia. RIT. 
 
La tua croce, o Signore,  
è, memoria di alleanza 
la tua croce, o Signore,  
è il dono della fede. 
La tua croce, o Signore,  
è, offerta di perdono 
la tua croce, o Signore,  
è il gesto della pace. RIT. 
 

La tua croce, o Signore,  
è promessa di vittoria 
la tua croce, o Signore,  
è la porta del tuo regno. 
La tua croce, o Signore,  
è annuncio di speranza 
la tua croce, o Signore,  
è l’aurora della gloria. RIT. 
 

7)  TANTUM ERGO  
(Giovedi Santo)  

 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui  
Et antiquum documentum  
novo cedat ritui  
Praestet fides supplementum  
Sensum defectui  
Genitori, Genitoque 
 Laus et jubilatio Salus,  
honor, virtus quoque  
Sit et benedictio  
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio.  
A-men 
 

 4) GLORIA A CRISTO SIGNORE  
 
Gloria e lode a Te  
Cristo Signore.  
 

Vi do un comandamento nuovo,  
dice il Signore:  
Che vi amiate a vicenda,  
Come io ho amato voi 

 

2)     GLORIA 
 

Gloria  a Dio nell’alto dei cieli.     
Gloria  a Dio nell’alto dei cieli          
e pace in terra agli uomini  
amati dal Signore. 
Ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
 
Signore Dio, Re del cielo, Dio  
Padre onnipotente.  
Signore, Figlio Unigenito,   
Gesù Cristo.                                                                                                            
Signore Iddio, 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.     
Perché tu solo il Santo, il Signore, 
l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo:  
nella gloria di Dio Padre.                                                       
Amen,  amen! 
 

 6)  DOVE LA CARITA’ E’ VERA  
 

Dove la carità è vera e sincera,  
là c’è Dio! 
Dove la carità perdona  
e tutto sopporta. 
Dove la carità benigna comprende  
e non si vanta: tutto crede e ama  
e tutto spera,  
la vera carità. 
  

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 
esultiamo e rallegriamoci in Lui. 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi, con cuore sincero. 
  

Quando tutti insieme noi ci raduniamo, 
vigiliamo che non siano divisi i nostri cuori; 
non più liti, non più dissidi e contese maligne, 
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 
 
 
 

 

5) SERVIRE E’ REGNARE 
 

Guardiamo a te che sei 
Maestro e Signore 
chinato a terra stai 
ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule 
sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare è servire. 
 
Fa che impariamo,  
o 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 manto tuo regale 
ci insegni che servire è regnare. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)  IO TI SEGUIRO’  
 

Mostrami la via per seguire Te,  

apri i miei occhi Gesù,  

donami la forza per camminare  

sulla via che hai tracciato per me. 
 

La tua croce, o Dio, amerò  

e con Te nel mondo la porterò,  

o Signore mia vera libertà,  

se con me sarai io ti seguirò. 
 
Mostrami la via  

per raggiungere Te  

Venga il tuo Spirito il me,  

domani la grazie per rimanere  

sulla via che mi porta a Te. 

RIT. 

10)   ILTUO CORPO, IL TUO 
SANGUE  
 

Adesso Signore 
mangerò il tuo corpo 
e riceverò nel cuore 
il dono di salvezza. 
Adesso Signore 
io berrò il tuo sangue 
ed accoglierò nel cuore 
il dono di vita eterna. 
 

Il corpo tuo santo 
e il sangue tuo divino, 
custodirò nel cuore 
e in me dimorerai. 
Il tuo sacrificio 
celebrerò Signore, 
l'anima mia redenta 
in eterno ti loderà. 
 

Tu solo Signore 
hai liberato il mondo 
ed hai tolto ad ogni uomo 
il giogo del peccato. 
Ed ecco Signore 
ci hai donato la tua vita 
e ti sei immolato 
per offrirci la redenzione. 
 

Ed ora Signore 
in mezzo a noi la tua presenza 
confidiamo solo in te, 
nostra unica speranza. 
Tu sei nostra roccia, 
la nostra protezione, 
sicuri da ogni male, 
in te noi dimoriamo. 
 

11)     IL DONO PIÙ GRANDE  
 

Viene da te, Signore Dio, 
tutta la vita che abbiamo; 
ogni ricchezza è dono tuo, 
della tua immensa bontà. 
 
Rit. Ma il dono più grande  
che fai a noi 
è il sacrificio d'amore 
che si rinnova ancora qui 
e ci fa figli nel Figlio. 
 
Viene da te, Signore Dio, 
la pace del nostro cuore 
e quella forza che fa di noi 

vite donate con te. Rit 

 

8)  VENIAMO A TE 
 

Noi veniamo al tuo altare, 
tu ci chiami alla tua prese-nza, 
pane vivo ci doni- Signore, 
sei respiro per l’anima stanca. 
Come sposa che attende lo Sposo, 
alle nozze noi siamo invitati,  
sei per noi quella lampada accesa 
che rischiara il buio del mondo. 
Senza te non troviamo dimora, 
tu sei forza, rifugio sicu-ro. 
 

Veniamo a te,  
insieme ve-niamo a te, 
questo è il Tuo Corpo,  
spezzato per noi. 
Questo è il Tuo Sangue, 
versato per noi. 
Veniamo a Te, veniamo a Te. 
 

Tu da sempre ci attendi , Signore, 
anche quando vaghiamo nel mondo, 
come un passero cerca la strada, 
per volare in un nido sicuro. 
Siamo terra deserta senz’acqua, 
noi veniamo a cercare ristoro, 
solo Tu sei sorgente che sgorga,  
acqua viva che placa ogni sete. 
Dal tuo cuore trafitto ci doni 
Come un fiume la tua salvezza. RIT. 
 

Siamo indegni tuoi figli, Signore, 
di venire a questa tua mensa,  
per un grande mistero d’amore, 
nelle mani ci metti il tuo Corpo. 
Ti lodiamo o Padre del cielo,  
per il dono prezioso del Figlio, 
custodiscici nel tuo nome,  
siamo corpo uniti nel Cristo. 
Fa di noi un cuor solo in Lui 
E saremo un unico pane.  RIT. 
 

 

9)   PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
PANE DELLA VITA, 
SANGUE DI SALVEZZA, 
 VERO CORPO, VERA BEVANDA 
 CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO. 
 

Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. RIT. 
 

Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore. RIT. 
 

Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. RIT. 
 

Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore  
e purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani 
tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito 
e riceve la tua vita. RIT. 
 

Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, 
sacrificio dell'amore. 
Il tuo Corpo è tempio 
della lode della Chiesa, 
dal costato tu l'hai generata, 
nel tuo Sangue l'hai redenta. RIT. 
 

A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita  
sia per sempre onore e gloria.  
Amen 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) ADORO TE 
 

Sei qui davanti a me,  

o mio Signore,  

sei in questa brezza  

che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo 

santo suolo, 

alla presenza Tua  

mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me,  

o mio Signore,  

nella Tua grazia  

trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perchè  

il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

RIT. X2 

 

 

16)  MI ARRENDO AL TUO AMORE 
 

Sotto la tua croce  
apro le mie braccia 
accolgo il tuo perdono  
la tua misericordia. 
Adoro nel silenzio  
il tuo splendore, 
il volto tuo che libera  
il mio cuore 
 
Mi arrendo al tuo amore  
Signore Gesù, 
 non posso restare  
lontano da te. 
 Mi arrendo al tuo amore  
Signore Gesù, 
 alla tua presenza  
per sempre  
resterò. 
 
Ai piedi della croce  
visiti il mio cuor, 
mi doni la tua pace,  
consoli la mia vita. 
Contemplo la Maestà  
della tua gloria, 
il sangue tuo che sana le ferite 

RIT. 

 

17)  DAVANTI A QUESTO  
AMORE 

 

Hai disteso le tue braccia  

anche per me Gesù, 

dal tuo cuore, come fonte, 

hai versato pace in me, 

cerco ancora il mio peccato  

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 potente, 

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 fuggirà. 
 

14)  O CROCE FEDELE 
 

O croce fedele, albero glorioso,  
unico è il fiore, le fronde, il frutto. 
O dolce legno, che con dolci chiodi 
sostieni il dolce peso. 
 

Canta, o lingua, la battaglia gloriosa, 
canta il nobile trionfo della Croce:  
il Redentore del mondo, 
immolato, sorge vittorioso. RIT.  
 

Fletti i tuoi rami e allenta le tue 
membra, s’ammorbidisca la durezza del 
tuo tronco, distenda sul dolce legno  
le sue membra il Re del cielo. RIT.  
 

Tu fosti degna di portare il riscatto  
e il mondo naufrago condurre al giusto 
porto;  
cosparsa del puro sangue 
 versato dal santo corpo dell’Agnello. 
RIT.  
 

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio  
e allo Spirito Santo.  
A te gloria eterna, Trinità beata,  
che doni vita e salvezza. Amen. 

 

15)  TI SALUTO O CROCE SANTA 
 

Ti saluto, o Croce santa, 

che portasti il Redentor; 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sei salvezza del popol fedel. 

Grondi sangue innocente sul tristo 

che ti volle martirio crudel. 

Tu nascesti fra le braccia amorose 

d'una Vergine Madre, o Gesù. 

Tu moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. 

O Agnello divino immolato 

sull'altar della croce, pietà! 

Tu che togli dal mondo il peccato, 

salva l'uomo che pace non ha. 

Del giudizio nel giorno tremendo 

sulle nubi del cielo verrai: 

piangeranno le genti vedendo 

qual trofeo di gloria sarai. 

  

MISERICORDIA SEI 

Misericordia sei Gesù, 
cuore che mai tradisce, 
sguardo che mi capisce, 
grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te 
so che tu mi accoglierai. 
 
Misericordia Gesù, 
misericordia sei tu. 
Tu sei bellezza, 
Tu sei purezza, 
Tu sei pienezza d'amor. 
Misericordia Gesù, 
misericordia sei tu, 
tu sei bellezza 
tu sei purezza, 
tu sei pienezza d'amore Gesù. 
 
(X2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21)  RESURREZIONE 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alle-lui-a. 

 

La notte, la notte se n’è andata via 
la notte, la notte non c’è più. 
Tu ci hai donato l’alba nuova 
Cristo Signore Gesù. 
  

Cantate, cantate al Signore della vita, 
cantate, cantate a Lui, 
Egli ha sconfitto la morte per sempre, 
grande è la sua bontà. Rit. 
  

Lodate, lodate il Signore voi viventi, 
lodatelo con verità, 
tutte le genti vedranno la sua Gloria, 
gioia per l’umanità. 
 

Cantate, cantate al Pastore della vita, 
risorto dai morti per noi, 
che ci conduce ai pascoli eterni, 
amen, alleluia. Rit. 
 

 

22)    CRISTO E’ 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. 
 

Tu, Signore amante della vita, 
mi hai creato per l'eternità. 
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. 
 

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. 

 

23)  ALLELUIA E’ RISORTO IL SIGNOR 

 

Alleluia, è risorto il Signor  e la morte non vincerà più. 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia (2v) 
 

Se al peccato e al male siamo morti in Lui,  
Alla vita e alla fede risorgiamo in Lui. RIT. 
 

Come contenere la felicità?  
Era morto ed è risorto e ora vive in noi RIT. 
 

Siamo testimoni dell’eternità, 
la promessa che nel Figlio  è già realtà. RIT. 
 

 

18)  DEL TUO SPIRITO SIGNORE 
(Veglia Pasquale) 

 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra,  
è piena la terra. (2v) 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte 
 le creature. 
 

Se tu togli il tuo soffio  
muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
 

La tua gloria, Signore,  
resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore,  
sei tu la nostra gioia. 
 

SSaannttaa  PPaassqquuaa  aa  ttuuttttii  

 

19)   VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 
(Veglia Pasquale) 

 
Voglio cantare al Signor e dare Gloria a Lui 
voglio cantare per sempre al Signor.( 2 v. ) 
  
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te, lassù, maestoso in santità? 
  
La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò. 
  
Con la tua potenza Israele hai salvato, 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il Suo nome esalterò. 
 

 

 

20)    IL SIGNORE E’LA MIA  
SALVEZZA 

(Veglia Pasquale) 
 

Il Signore è la mia salvezza  
e con lui non temo più , 
perché ho nel cuore la certezza:  
la salvezza è qui con me. 
  
Ti lodo Signore perché  
un giorno eri lontano da me , 
ora invece sei tornato  
e mi hai preso con Te . 
  

Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte : 
“Lodate il Signore , invocate il Suo 
Nome”. 
  

Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre , 
ricordino sempre che il Suo nome è 
grande . 
 

 Cantate a chi ha fatto grandezze 
 e sia fatto sapere nel mondo ; 
 sia forte la tua gioia , abitante di Sion, 
 perché grande con te è il Signore  
 

 


