
CANTI VEGLIA PASQUALE 2021 

 

Lucernario:  Questa notte non è più notte davanti a te. 

   Il buio come luce risplende. 

 

 

Dopo la prima lettura: AL SIGNORE CANTERÒ 

Al Signore canterò loderò il suo nome  

sempre lo ringrazierò finché avrò vita 
 

 

Dopo la quarta lettura: Mia forza e mio canto 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

d’Israele in eterno è il salvatore. 

 

 

Dopo il terzo annuncio della Risurrezione: Alleluia, Cristo è risorto veramente 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia 

 

Fonte: Cantico dei redenti 

Il Signore è la mia salvezza 

e con Lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza 

la salvezza è qui con me. 

Berrete con gioia alle fonti 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome. 

 

 

Offertorio:   FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra,  

del lavoro di ogni uomo:  

pane della nostra vita,  

cibo della quotidianità.  

Tu che lo prendevi un giorno,  

lo spezzavi per i tuoi,  

oggi vieni in questo pane  

cibo vero dell’umanità.  

E sarò pane e sarò vino 

nella mia vita, nelle Tue mani, 

ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

  



Comunione:  VERO CIBO È IL TUO CORPO 

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane, sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli angeli, cibo d'immortalità. 

Tu sei il pane dell'amore, sacramento di pietà. 

Pane sei disceso a noi dal cielo, 

pane che ha in sé ogni dolcezza.  

Pane della vita vieni ancora in noi  

e saremo uniti per l'eternità. 

Dacci sempre questo pane, 

dacci sempre questo pane. 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità.  

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa.  

Di' soltanto una parola, la salvezza ci darai. RIT. 

Tu sei il pane degli angeli, cibo d'immortalità.  

Tu sei il pane dell'amore, sacramento di bontà.  RIT 

 

 

Finale:   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. 

 


