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       re-                   do         re- 
Rit. Eravamo schiavi e servi  
                           Do            re- 
       ora siamo figli in libertà 

la-                sol         la- 
eravamo schiavi e servi  
     re-                   sol 
ed ora figli in libertà 
     re-                   sol 
ed ora figli in libertà 
re-                     do        re- 
 eravamo schiavi e servi 

      re-                            la- 
1 Se ci avessi fatto uscir dall’Egitto 

sol                                             la- 
senza punir quella terra da schiavi 

                      fa                      do 
      sarebbe bastato a noi o Signore 

    re-             do        re- 
sarebbe bastato a noi 

      re-                                  la- 
2 se avessi punito quella terra da schiavi 

      sol                                         la- 
ma non i suoi dei ma non i suoi dei 
 
sarebbe bastato ... 

      re-                                 la- 
3 se avessi disperso gli dei d’Egitto 

sol                                        la- 
senza uccidere i suoi primi nati 
 
sarebbe bastato ... 

       re-                                  la- 
4 se avessi ucciso i primi nati d’Egitto 

sol                                    la- 
senza donarci le loro ricchezze 
 
sarebbe bastato ...   Rit. 

       re-                                   la- 
5 se ci avessi dato le ricchezze d’Egitto 

sol                                   la- 
senza dividere in due parti il mar Rosso 

       re-                                   la- 
6 se avessi diviso in due parti il mar Rosso 

sol                         la- 
senza condurci a passar sull’asciutto 

       re-                                    la- 
7 se ci avessi condotti a passar sull’asciutto 

sol                                     la- 
senza sommergere i nostri oppressori 

       re-                               la- 
8 se avessi sommerso i nostri oppressori 

sol                                la- 
senza condurci nel deserto per anni Rit. 

      re-                                         la- 
9 se ci avessi condotti nel deserto per anni 

sol                          la- 
senza nutrirci con manna dal cielo 

 

 
       re-                                  la- 
10 se ci avessi nutrito con manna dal cielo 

sol                      la- 
senza donarci il tuo riposo 

       re-                              la- 
11 se ci avessi donato il tuo riposo 

sol                        la- 
senza condurci al tuo monte santo 

       re-                                la- 
12 se ci avessi condotti al tuo monte santo 

sol            la- 
senza donarci la tua santa legge Rit. 

        re-                             la- 
13  se ci avessi donato la tua santa legge 

sol                            la- 
senza condurci alla terra promessa 

       re-                                   la- 
14 se ci avessi condotti alla terra promessa 

sol                        la- 
senza abitare in mezzo a noi 

      re-                             la- 
15 se avessi abitato in mezzo a noi 

sol                        la- 
senza donarci ancora una pasqua 

       re-                               la- 
16 se ci avessi donato ancora una pasqua 

sol           la- 
senza il fuoco la luce il cero  Rit. 

       re-                             la- 
17 Ci hai fatti uscir dall’Egitto Signore 

sol                             la- 
ci hai fatti uscir dalla terra dei servi 

                       fa                          do 
      Lodate il Signore lodate il Signore 

    re-       do              re- 
lodate lodate il Signor 

      re-                                la- 
18 noi siam battezzati nell’acqua del mare 

sol                           la- 
ci hai battezzati nell’acqua e nel fuoco 
 
Lodate... 

       re-                            la- 
19 tu hai cancellato nell’acqua del fonte 

sol                       la- 
l’antica colpa la colpa di Adamo 
 
Lodate... 

       re-                       la- 
20 è morto ormai in noi l’uomo vecchio 

sol                     la- 
è nato in noi il Cristo Signore 
 
Lodate... 

       re-                                la- 
21 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 

 
 



       re-                                         la- 
22 nell’acqua e nel sangue del tuo costato 

sol                                      la- 
nell’acqua e nel sangue annega il nemico 

       re-                       la- 
23 la spada di Dio trafigge il mondo 

sol                         la- 
la spada di Dio la croce gloriosa 

       re-                                      la- 
24 la mano inchiodata ha spezzato il giogo 

sol                         la- 
tu hai spezzato il giogo di morte 

       re-                         la- 
25 noi siam diventati i figli di Dio 

sol                       la- 
il primogenito è morto per noi 

       re-                               la- 
26 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 

       re-                                  la- 
27 chi perde ogni bene per amore tuo 

sol                           la- 
riceve in dono ogni bene Signore 

       re-                             la- 
28 ormai sono aperte le acque del mare 

sol                   la- 
sono aperte le acque di morte 

       re-                                  la- 
29 il sangue di Cristo sommerge il peccato 

sol                                   la- 
il sangue di Cristo sommerge la morte 

       re-                          la- 
30 ci hai ricondotti ormai nel deserto 

sol                     la- 
ad ascoltare la tua parola 

       re-                               la- 
31 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 

      re-                               la- 
32 i quaranta giorni di questo deserto 

sol                 la- 
sono finiti è pasqua è pasqua 

       re-                         la- 
33 tu ora ci nutri con manna Signore 

sol                    la- 
ora ci nutri col pane dal cielo 

       re-                                    la- 
34 è questo il giorno che ha fatto il Signore 

sol                              la- 
questo è il giorno del tuo riposo 

       re-                           la- 
35 si fermi la mano si fermi il lavoro 

sol                    la- 
riposi l’uomo riposi in Dio 

       re-                               la- 
36 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 

       re-                            la- 
37 risplende la vita sul monte di Sion 

sol                        la- 
risplende la vita di risurrezione 

        re-                    la- 
38 Mosé ed Elia gioite con noi 

sol                     la- 
Mosé ed Elia gioite con noi 

       re-                          la- 
39 è questa la terra la terra promessa 

sol                           la- 
questa è la terra il Cristo risorto 

       re-                           la- 
40 il Padre il Figlio lo Spirito Santo 

sol                         la- 
in mezzo a noi ora fanno dimora 

       re-                                la- 
41 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                        la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 

       re-                         la- 
42 risplendi di luce o Gerusalemme 

sol                      la- 
la gloria di Dio è sopra di te 

       re-                       la- 
43 esulta e danza o Gerusalemme 

sol                       la- 
esulta o madre il figlio risorge 

       re-                               la- 
44 è pasqua è pasqua di risurrezione 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore 

       re-                            la- 
45 chiamiamo fratello chiunque ci odia 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore 

      re-                               la- 
46 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 

       re-                               la- 
47 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                                   la- 
questo è il giorno che ha fatto il Signore 

       re-                                la- 
48 è pasqua è pasqua è pasqua è pasqua 

sol                            la- 
pasqua è pasqua è pasqua è pasqua 

      re-                                la- 
49 noi siamo passati da morte a vita 

sol                           la- 
siamo passati da morte a vita 

        re-                             la- 
50 è pasqua è pasqua è pasqua è pasqua 

sol                             la- 
pasqua è pasqua è pasqua è pasqua 

       re-                               la- 
51 santissima pasqua dolcissima pasqua 

sol                         la- 
pasqua di gioia è pasqua d’amore Rit. 


