
L1. E’ FESTA PER NOI 

È festa, è festa, è festa per noi.  

È festa, è festa, è risorto il Signor. 

È festa, è festa, è festa per noi.  

È festa, è festa, è risorto il Signor. 

È risorto il Signore,alleluia, alleluia, 

ha trionfato sulla morte,alleluia, alleluia. 

Ritornata è la vita,alleluia, alleluia, 

non saremo mai più soli,alleluia, alleluia.  

È la gloria del Signore,alleluia, alleluia, 

che ha vinto il peccato,alleluia, alleluia. 

Giorno nuovo che rinasce,alleluia, alleluia, 

gioia vera dona al cuore,alleluia, alleluia.  

È la pace del Signore,alleluia, alleluia, 

è discesa in mezzo a noi,alleluia, alleluia. 

Diventiamo testimoni,alleluia, alleluia, 

della fede e dell´amore,alleluia, alleluia.  

 
L2. SEI RISORTO PER NOI 
Cantiamo un canto nuovo, 

è la Pasqua del Signore. 

È il giorno della luce, 

alleluia, alleluia! 

 

Sei risorto per noi, Signore, 

ed ora tu vivrai con noi. 

Corre veloce questa notizia: 

il suo sepolcro è vuoto ormai. 

 

Sei risorto per noi, Signore, 

e ogni uomo salverai. 

È un grande dono la tua vita 

che immenso amore a noi darà. 

 

Sei risorto per noi, Signore, 

risorgeremo insieme a te. 

Se tu sarai accanto a noi 

la vita nuova nascerà. 

 

Sei risorto per noi, Signore, 

la pace vera donerai. 

Portiamo al mondo una speranza: 

oggi sei vivo in mezzo a noi. 

L3. 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. 

 

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. 

L4. GESU’ E’ VIVO 

Alleluia! Vive il nostro Re. 

La morte è sconfitta,  

la vittoria è del Signor. 

Lui vivrà per sempre,  

Gesù vive, Gesù vive. 

Egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. 

Ha vinto sul peccato e noi abbiam la libertà. 

L'agnello immolato è risorto, è risorto. 

 



L5. ALLELUIA PASQUALE  

ALLELUIA, ALLELUIA,  

ALLELUIA, ALLELUIA! 

 

GESÙ È RISORTO, MAI PIÙ MORIRÀ,  

NUOVA SPERANZA CI DONERÀ.  

 

GESÙ HA DONATO LA VITA PER NOI,  

CI RENDE FIGLI DEL PADRE SUO.  

 

NEL LUNGO CAMMINO CHE NOI 

PERCORRIAMO  

NON SIAMO SOLI, CRISTO È CON NOI.  

 

È NUOVA LA GIOIA CHE DIO CI DA,  

NUOVO È L'AMORE DENTRO DI NOI.  

L6. TUTTO IL MONDO DEVE 

SAPERE 
Allleluia, alleluia, alleluia 

Allleluia, alleluia, alleluia. 

 

Come potrò raccontare? È una gioia che fa 

piangere e fa gridare: 

Io l'ho visto con i miei occhi, era vivo era 

Lui. 

E m'ha chiamata per nome: era la Sua voce 

era il mio Signore! 

Io l'ho visto con i miei occhi, era li davanti 

a me. 

Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel 

sepolocro spalancato: 

"Donne, il Signore è risorto; non cercatelo 

qui. 

Che corsa senza respiro per gridare a tutti 

di quel mattino: 

Tutto il mondo deve sapere che è rimasto 

qui tra noi 

Alba di un tempo diverso: è il mattino dei 

mattini per l'universo. 

Tutto già profuma d'eterno c'è il Risorto 

qui fra noi 

E le sue piaghe e la gloria sono vive dentro 

la nostra storia, 

Segni di un amore che resta qui per sempre 

qui tra noi. 

L7. E’ RISORTO 
È risorto, è risorto! 

L'universo è tutto un grido, alleluia, 

alleluia! 

È risorto, grida il cuore! 

È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 

 

Dal profondo della notte 

Rompe gli argini l'aurora 

Il suo amore vive ancora! 

Ed è luce che dilaga 

Tra le lacrime di gioia 

Gloria, gloria al nostro Dio! 

Gloria a Dio! 

L8. 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, 

E adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate, donne, quaggiù, 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

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, 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

Liberiamo la felicità! 

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

E hai salvato tutti noi, 

Uomini con Te, Tutti noi,Uomini con Te. 


