
86 (Sir 50) 
           Sol  re            mi- 
Rit.     È risorto il Signore  
          Do              mi-           re 
           è risorto il Signore alleluia 
          sol         re                 do                         re      
          è risorto e con la sua morte ai morti ha dato 
          do         re           sol 
           la vita alleluia alleluia 
            do           sol       do          sol 
(coro)  alleluia alleluia alleluia alleluia  
 
                    Sol            re          do           sol 
1 (Solista) Come stella fra le nubi al mattin 
            Do                           re sol 
                    come luna quando divien piena 
                     do          sol      do        sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                     Sol     re                do sol 
 (Solista) come sole sol che brilla 
              Do                re          sol 
                    sopra il tempio dell’altissimo Dio 
                      do          sol    do          sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
 
                     Sol    re                do      sol 
2 (Solista) come arco arco splendente 
            Do              re sol 
                     fra le nubi della gloria 
                     do         sol       do         sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                So      l re              do sol 
      (Solista) come il fiore fior di rose 
       Do               re       sol 
                     ai giorni della primavera 
                     do         sol      do         sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                    Sol           re         do  sol 
3 (Solista) come giglio sul torrente 
          Do                  re     sol 
                     in estate gemma d’incenso 
                     do         sol      do          sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                Sol      re          do                   sol 
      (Solista) come fuoco e incenso sul braciere 
            Do            re sol 
                    come vaso d’oro puro 
                     do          sol     do         sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
 
                     Sol      re               do  sol 
4 (Solista) come ulivo verdeggiante 
         Do              re sol 
                     un ulivo pieno di frutti 
                     do          sol      do         sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
               Sol          re                    do sol 
      (Solista) come cipresso che si innalza 
                 Do              re sol 
                     che si innalza fra le nuvole 
                     do          sol     do        sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Sol    re              do        sol 
5 (Solista) indossava una stola di gloria 
          Do                re         sol 
                     rivestito di perfezione di onor 
                      do        sol      do          sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                Sol    re       do      sol 
       (Solista)  nel salire il santo altare 
              Do                   re           sol 
                     diede gloria al manto della santità 
                    do          sol       do        sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
 
                     Sol      re                do                sol 
6 (Solista) discendendo egli alzava le sue mani 
                       Do                   re          sol 
                sull’assemblea dei figli d’Israele 
                     do         sol       do         sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
               Sol     re           do  sol 
      (Solista)  per dare nelle sue labbra 
                        Do             re          sol 
                la benedizione del Signore 
                     do          sol      do         sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
 
                     Sol           re         do              sol 
7 (Solista) nella sua morte uccise più nemici 
                          Do               re         sol 
                     di quanti ne uccise in vita 
                      do        sol      do          sol 
       (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                Sol      re             do                 sol 
       (Solista)  salì in alto conducendo prigionieri 
                          Do           re                     sol 
                      i ribelli abiteran presso il Signor 
                     do          sol      do         sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
 
                     Sol     re                  do         sol 
8 (Solista) come cibo ch’esce dal divoratore 
                               Do                  re    sol 
                     come dolce ch’esce dal forte 
                     do         sol      do         sol 
        (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 
                   Sol     re             do        sol 
        (Solista)  dalla morte sorge il Signore 
                           Do                  re            sol 
                  rallegriamoci e cantiamo alleluia 
                     do          sol     do          sol 
         (coro) alleluia alleluia alleluia alleluia 


