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        mi-            re mi- 

Rit.Cristo è risorto   
 Re mi-     re   si- 
Cristo è risorto   
mi- re   mi- re         mi-  fa#- re 
la   morte  con la sua morte     
la          sol      re  
egli ha calpestato 
fa#-  mi-                      si- mi- si- 
ed    ai sepolti nella mo----rte 
 mi  si- mi-      do    si mi- 
Cristo ha donato vita 

 

      mi-                                        si- 

1 Canta un inno di gioia o sposa 
                   do                             sol 
perché il tuo amato è risorto dai morti 
         la-                     mi- 
ora in lui risorgi anche tu 
               do       re          mi- 
dalla tua polvere egli ti innalza 
re                           mi- 
e dalla terra ti fa rialzare 

 
 
       mi-                                     si- 
2 ora gli altari eretti ai demoni 

                  do                        sol 
non spezzeranno mai più l’alleanza 
             la-                             mi- 
ora la chiesa abbraccia i suoi figli 
         do        re             mi- 
illuminati dal santo battesimo 
re                                 mi- 
illuminati dal fonte pasquale 

 
 
       mi-                           si- 
3 sono periti gli idoli vani 

            do                           sol 
solo il Cristo immolato è sovrano 
               la-                       mi- 
tacciano voci e musiche antiche 
         do            re             mi- 
ora i cantici e il suono dei salmi 
re                                     mi- 
son la preghiera all’unico Dio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       mi-                                             si- 
4 non danzerà la ragazza mai più 

               do                      sol 
per il tuo capo Giovanni Battista 
              la-                        mi- 
danzerà ora esultante la Chiesa 
                 do           re         mi- 
mentre coi piedi calpesta la morte 
re                                           mi- 
mentre coi piedi calpesta la morte 

 
 
       mi-                            si- 
5 sono finiti i giorni ribelli 

            do                        sol 
ogni ginocchio si piega a Dio 
                la-                           mi- 
taccion le voci ed i canti di un tempo 
          do            re        mi- 
ora il suono dei salmi si leva 
re                                      mi- 
come profumo odoroso di fiori 

 
 
       mi-                                        si- 
6 il fumo dei sacrifici è disperso 

           do                            sol 
buoi e capri non son più graditi 
              la-                      mi- 
come incenso odoroso si leva 
             do           re           mi- 
il tuo profumo agnello pasquale 
re                                         mi- 
il tuo profumo agnello pasquale 

 
 
 
       mi-                                                       si- 
7 grande prodigio l’inferno ha inghiottito 

              do                       sol 
ha inghiottito il Cristo Signore 
                     la-                     mi- 
ma gli è sfuggita la preda di bocca 
           do          re        mi- 
ha divorato l’agnello di Dio 
re                              mi- 
ma il leone lo ha rigettato 

 
 
 
 



       mi-                                     si- 
8 la morte ha catturato la vita 

                    do                     sol 
ma le è sfuggita la preda di mano 
                  la-                         mi- 
insieme a quanti ne erano schiavi 
                do             re          mi- 
un bimbo piccolo ha vinto il gigante 
re                                      mi- 
il Cristo morto ha vinto la morte 

 
 
 
       mi-                                          si- 
9 un solo chicco è caduto in terra 

         do                        sol 
ora il mondo è sazio di pane 
                la-                           mi- 
ora che il guscio è stato spezzato 
         do       re            mi- 
è rivelata la perla preziosa 
re                                        mi- 
è l’ornamento nuziale alla sposa 

 
 
       mi-                                               si- 
10 come un agnello sei stato immolato 

          do                             sol 
come pastore ora guidi il gregge 
                 la-                       mi- 
contro l’assalto dei nostri nemici 
              do          re             mi- 
il tuo bastone è il legno di croce 
re                                        mi- 
il tuo bastone è la croce gloriosa 

 
 
       mi-                                                     si- 
11 come una luce si estingue e si spegne 

                do                         sol 
così il Signore si è spento in croce 
               la-                       mi- 
ma ora emerge dal buio sepolcro 
               do         re           mi- 
come un sole raggiante di luce 
re                                      mi- 
come un sole raggiante di luce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       mi-                                           si- 
12 notte beata più chiara del sole 

            do                        sol 
notte beata più pura che neve 
                 la-                           mi- 
notte più chiara che fiamma di luce 
                 do            re         mi- 
notte splendente più del paradiso 
re                                          mi- 
notte splendente più del paradiso 

 
 
 
       mi-                                      si- 
13 notte beata in cui tutto è luce 

            do                  sol 
vinci le tenebre l’oscurità 
                la-                        mi- 
scacci lontano i fantasmi di morte 
              do      re           mi- 
come gli angeli ci rendi desti 
re                                     mi- 
desti alla vita alla luce di Dio 

 
 
       mi-                                       si- 
14 notte pasquale o notte beata 

               do                               sol 
che tutto l’anno attendiamo con fede 
                 la-                        mi- 
madre dolcissima dei battezzati 
            do        re             mi- 
tu introduci la chiesa alle nozze 
re                                        mi- 
la chiesa sposa al suo Signore 
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