
Per antichissima tradizione questa è «la notte di Veglia in onore del
Signore» (Es 12, 42). I fedeli, portando in mano - secondo l'ammonizio-
ne del Vangelo (Lc 12, 35 ss.) - la lampada accesa, assomigliano a coloro
che attendono il Signore al suo ritorno, in modo che, quando egli verrà,
li trovi ancora vigilanti e li faccia sedere alla sua mensa.
La Veglia si svolge in questo modo: dopo un breve «lucernario» (prima
parte della Veglia), la santa Chiesa medita le «meraviglie» che il Signore
ha compiuto per il suo popolo fin dall'inizio e confida nella sua parola
e nella sua promessa (seconda parte o Liturgia della Parola), fino al
momento in cui, avvicinandosi il giorno della risurrezione, con i suoi
membri rigenerati nel Battesimo (terza parte), viene invitata alla mensa,
che il Signore ha preparato al suo popolo per mezzo della sua morte e
risurrezione (parte quarta).

1 - QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte
davanti a te:
il buio come luce risplende.

6 - ACCLAMAZIONE DOPO LA
     BENEDIZONE DELL'ACQUA
Sorgenti delle acque, benedite il Signore:
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

2 - ACCLAMAZIONE PER
     L'ANNUNZIO PASQUALE
Tu sei la luce, tu sei la vita.
Gloria a te Signore!

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ
e MADONNA DI LORETO

Cosenza
----------------------------------------

DOMENICA DI PASQUA

RISURREZIONE DEL SIGNORE

VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTA

7 -  ECCO L�ACQUA
Ecco l�acqua che sgorga
dal santuario di Dio: Alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita.

Battezzati nell�acqua,
battezzati nello Spirito,
nuove creature di Dio,
a lui cantiamo: Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!

Ecco l�acqua che sgorga
dal costato di Cristo: Alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita.

Ecco l�acqua che sgorga
dalla Roccia eterna: Alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita.

3  - RITORNELLI SALMI RESPONSORIALI
1° «Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra»
2° «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio»
3° «Mia forza e mio canto è il Signore,

                            d�Israele in eterno è il Salvatore»
4° «Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato»
5° «Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza»
6° «Signore, tu hai parole di vita eterna»
7° «Come la cerva anela ai corsi d�acqua,

    così l�anima mia anela a te, o Dio»

5 - CANTO DELL�ALLELUIA (Dal Salmo 117)
Solista:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Coro
Celebrerò il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia;
mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Coro
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la tua vittoria.
Assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

4 - GLORIA A DIO
«Glória, glória, in excélsis Deo.
Glória, glória, in excélsis Deo.»
Gloria a Dio nell�alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi 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 Dio, 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,
tu solo il Signore,
tu solo l�Altissimo,
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.



12 -  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.
Che gioia ci hai dato,
ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
quello ch�era morto non è qui:
è risorto, si, come aveva detto anche 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,
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi uomini con te.
Uomini con te,
uomini con te!

9 - CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.

Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

(Sal 95)

13 - EVENU SHALOM
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom shalom
shalom alejem.

E sia la pace con voi.
E sia la pace con voi.
E sia la pace con voi.
Evenu shalom shalom
shalom alejem.
Diciamo pace al mondo
cantiamo pace al mondo
la tua vita sia gioiosa
e il mio saluto, pace,
giunga fino a te.

10 - VOGLIO CANTARE AL SIGNORE
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor.
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor.

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 al Signore si inneggiò.

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.

3  - RITORNELLI SALMI RESPONSORIALI
1° «Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra»
2° «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio»
3° «Mia forza e mio canto è il Signore,

                            d�Israele in eterno è il Salvatore»
4° «Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato»
5° «Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza»
6° «Signore, tu hai parole di vita eterna»
7° «Come la cerva anela ai corsi d�acqua,

    così l�anima mia anela a te, o Dio» 11 - GUSTATE E VEDETE (Salmo 33)
Gustate e vedete come è buono il Signore,
beato l'uomo che trova il suo rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato.

Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.

8 - SURREXIT CHRISTUS (Vv. Dn 3)
(Il Signore è risorto. Cantate al Signore.)

Oh,... Surrexit Christus, alleluia!
Oh,... Cantate Domino, alleluia.

Opere tutte, benedite il Signore.
Angeli del Signore, benedite il Signore.

Sole e luna, benedite il Signore.
Stelle del cielo, benedite il Signore.

Notti e giorni, benedite il Signore.
Luce e tenebre, benedite il Signore.

Santi e giusti, benedite il Signore.
Umili di cuore, benedite il Signore.

Montagne e colline, benedite il Signore.
Mari e fiumi, benedite il Signore.

Fuoco e calore, benedite il Signore.
Ghiacci e nevi, benedite il Signore.

Figli dell'uomo, benedite il Signore.
Servi del Signore, benedite il Signore.

Folgori e nubi, benedite il Signore.
Piogge e rugiade, benedite il Signore.

Voi tutte creature, benedite il Signore.
Potenze del Signore, benedite il Signore.

Creature del Signore, benedite il Signore.
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore.


