
155 (Gv 20) (aumentabile +2) 
     mi-    sol      re mi- 
1 Gioite figli e figlie 

         sol             re mi- 
il re celeste e glorioso 
              re          mi-    re   mi- 
dai morti oggi è risorto alleluia 

 
     mi-     re         mi- re    mi- 
Rit.Alleluia alleluia alleluia 
 
     mi-          sol             re   mi- 
2 nel primo giorno dei sabati 

             sol            re   mi- 
all’alba presso il sepolcro 
                re        mi-     re    mi- 
vennero i suoi discepoli alleluia 

 
     mi-       sol          re     mi- 
3 venne Maria di Magdala 

               sol         re        mi- 
Maria di Giacomo e Salomé 
                re                 mi- re    mi- 
vennero a ungere il corpo  alleluia 

 
     mi-            sol         re   mi- 
4 in bianche vesti un angelo 

               sol              re mi- 
diede l’annunzio alle donne 
             re             mi- re mi- 
è in Galilea il Signore alleluia 

 
     mi-           sol       re   mi- 
5 corse Giovanni apostolo 

             sol           re mi- 
corse veloce con Pietro 
                  re                   mi- re   mi- 
giunse per primo al sepolcro alleluia 

 
     mi-       sol               re mi- 
6 alla presenza degli undici 

                   sol               re       mi- 
in mezzo apparve il Signore Gesù 
            re                       mi- re   mi- 
dicendo la pace sia con voi alleluia 

 
      mi-               sol       re         mi- 
7 quando Tommaso apostolo udì 

            sol             re        mi- 
ch’era risorto il Signore Gesù 
                   re                 mi- re   mi- 
non seppe credere e dubitò alleluia 

 
 

 
 
     mi-               sol        re   mi- 
8 guarda Tommaso le piaghe 

                  sol          re mi- 
guardami i piedi e le mani 
                   re                  mi- re mi- 
non essere più un incredulo alleluia 

 
     mi-           sol             re       mi- 
9 vide Tommaso il Signore Gesù 

              sol           re mi- 
il fianco i piedi e le mani 
              re           mi- re   mi- 
disse tu sei il mio Dio alleluia 

 
     mi-      sol           re   mi- 
10 beati quanti non videro 

            sol           re  mi- 
e con fiducia credettero 
              re     mi-    re   mi- 
avranno vita eterna alleluia 

 
     mi-          sol           re   mi- 
11 in questa festa santissima 

              sol           re mi- 
di gioia e lode esultiamo 
           re                  mi- re   mi- 
benediciamo il Signore alleluia 

 
     mi-             sol      re mi- 
12 con tutto il cuore fratelli 

          sol     re mi- 
devote umili grazie 
                    re         mi-     re    mi- 
rendiamo al Padre celeste alleluia 

 
     mi-       sol      re mi- 
13 è veramente risorto 

            sol     re mi- 
è veramente risorto 
               re                mi- re  mi- 
risorto è Cristo dai morti alleluia 

 
     mi-    sol     re    mi- 
14 allelu allelu alleluia 

        sol     re     mi- 
allelu allelu alleluia 
         re              mi- re mi- 
allelu allelu alleluia alleluia 

 


