Parrocchie Unite di Novara Centro

INSIGNE BASILICA DI SAN GAUDENZIO NOVARA

canto d’ingresso
NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Rit.: Alleluia, Alleluia, Alleluia!
2. Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

salmo responsoriale
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

TI SEGUIRÒ
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o signore
e nella tua strada camminerò.
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canto alla presentazione dei doni

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua Croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

CRISTO È RISORTO
Rit. Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
1. Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro redentor!
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canti di comunione

2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà!
3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità!
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ORA SIAMO LIBERI
1. Alleluia! Proclamiamo la vittoria di Gesù!
Le potenze dell’inferno, risorgendo, rovesciò;
vinto è il regno della morte, abbattute le sue porte.
Rit.: Ora siamo liberi, liberi, liberi. Gloria a Te nei secoli!
2. Alleluia! Pasqua è il giorno della nuova umanità!
Non c’è più colore o lingua, razza, popolo o tribù;
ogni uomo è mio fratello, ogni terra è la mia terra.
3. Alleluia! Proclamiamo la vittoria di Jahvé!
I cavalli della morte nelle acque sprofondò.
Su noi stese la sua ombra, ci difese la sua destra.

canto di congedo
REGINA CÆLI
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Regína cæli lætáre, alleluia.
Quia quem merúisti portáre, alleluia.
Resurréxit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
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