A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano

BASILICA CATTEDRALE DI MONREALE
DOMENICA DI PASQUA “In Resurrectione Domini”
CANTO DI INGRESSO
1. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di
canti, esulta di gioia la terra.
2. Dagli abissi della morte il Cristo ascende
vittorioso insieme agli antichi padri.
3. Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il
custode: trionfa, risorto, il Signore.
4. Re immortale e glorioso, unisci alla tua
vittoria i figli rinati alla grazia.
5. Irradia sulla tua Chiesa, pegno d’amore e
di pace, la luce della tua Pasqua.

Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore
della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. "Raccontaci,
Maria; che hai visto sulla via?" "La tomba del Cristo risorto
vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto; e vi
precede in Galilea". Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero
risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit. A lui che ci ama e ci lava
dal peccato nel suo sangue;
a lui che ci ha fatti regno e sacerdoti al Padre suo.

A lui la potenza e la gloria nei secoli! (2 v.)

6. Sia lode e onore a Cristo, al Padre e al Santo
Spirito nei secoli eterni sia gloria. Amen.

1. Non avranno più fame, né avranno più sete,*
né li colpirà il sole, né arsura di sorta.

CANTO DI ASPERSIONE

2. L’Agnello sul trono sarà loro pastore*
e li guiderà alle fonti delle acque di vita.

Ant. Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia!
A quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza;
i salvati canteranno: alleluia, alleluia!
GLÓRIA IN EXCÉLSIS DEO.
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus
te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias
ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus,
Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili
unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius
Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis
peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu
solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus,
Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.

SEQUENZA:

VICTIMAE PASCHALI

Victimae Paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux
vitae mortuus, regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi
Resurgentis: Angelicos testes, sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos
in Galileam. Scimus Christum surrexisse a
mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
TESTO ITALIANO: Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il
sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra, glória tua. Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

AGNUS DEI
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis.
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis.
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Dona nobis pacem.

CANTO ALLA COMUNIONE
Rit.

Alla cena dell’Agnello, avvolti in bianche vesti,
cantiamo a Cristo Signore. Alleluia.

C. Alla cena dell’Agnello, avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso cantiamo a Cristo Signore.
2. Il suo corpo arso d’amore sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull’altare è calice del nuovo patto.
3. In questo giorno mirabile tornan gli antichi prodigi un
braccio potente ci salva dall’Angelo distruttore.
4. Mite Agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile è il vero pane azzimo.
5. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, Signore;
unisci alla tua vittoria i rinati al battesimo.
6. Sia lode e onore a Cristo vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito nei secoli eterni. Amen.

ACCLAMAZIONE FINALE: REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia;
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

