
NOTTE PIU’ CHIARA DEL GIORNO 
Esultino i cori degli angeli: 
il mistero custodito dal silenzio nei secoli 
come una tromba è risuonato nella 
notte. 
Esultino il cielo e la terra, 
il giorno è risorto ch'era morto con lui 
e i nostri occhi sono diventati come 
l'aurora. 
Esulti la chiesa tua sposa, 
ha deposto il lutto delle sue vigilie 
e il suo profumo è l’immortalità. 
 
Il Signore risorto è in mezzo a noi, 
Noi rinasciamo nel suo spirito. 
Oggi i nostri cuori abbiano ali. 
Per ricercare il suo volto. 
Il Signore è la nostra liberazione. 
La nostra bocca sia piena di canto. 
È bello cantare le tue lodi, 
perché sono vinte le tenebre del male. 
Morte e peccato appartengono 
al vecchio fermento che ha perso il suo 
sapore. 
 
RIT. Notte più chiara del giorno, 
che porti l'anima di ogni aurora! 
Notte più chiara del giorno, 
che porti l'anima di ogni aurora! 
 

La Parola di Dio fu sopra il silenzio. 
E fu la luce nella notte dell'abisso: 
la prima aurora di tutte le aurore. 
E divenne la stella del mattino 
Il cuore celeste di ogni speranza. 
 
RIT. 
 
Abramo attendeva l'amico di Dio, 
con cuore tumultuoso sulla soglia 
dell'ombra. 
Il Signore passò, come fuoco divorante, 
per stringere un'alleanza senza ritorno: 
e il destino dell'uomo fu il destino di Dio, 
e il destino dell'uomo fu il destino di Dio. 
 
RIT. 
 
Vegliava il Signore nella colonna di 
fuoco, 
e disse a Mosè: "Stendi la tua mano!" 
E il vento divise il mare dei giunchi. 
Un popolo nuovo uscì verso l'aurora, 
primogenito di ognuno che nasce dall’ 
acque, 
primogenito di ognuno che nasce dall' 
acque. 
 
RIT. 
 

Lo Spirito del Signore alitò sulla polvere 
e Cristo si è destato, anima vivente. 
Il nuovo Adamo, Figlio e padre degli 
uomini. 
 
Un canto di vittoria ha spezzato la 
notte: 
la morte fu catturata come una preda! 
 
Notte più chiara del giorno, 
che porti l'anima di ogni aurora! 
Notte più chiara del giorno, 
che porti l'anima di ogni aurora! 
Notte più chiara del giorno, 
che porti l'anima di ogni aurora! 
Notte più chiara del giorno, 
che porti l'anima di ogni aurora! 
 
[Alleluia, alleluia] 
 
L'ultima notte non sarà più notte, 
quando i risorti saliranno dai secoli, 
perché l'agnello sarà per loro il sole, 
sarà la luce loro veste incorruttibile. 
Ed essi rinasceranno a immagine del 
suo volto; 
ed essi rinasceranno a immagine del 
suo volto. 
 
 



Notte del passato e del futuro. 
Notte ultima e prima: 
ogni speranza che si compie 
è diventata una nuova promessa, 
ogni speranza che si compie 
è diventata una nuova promessa. 
 
Notte veramente beata, che 
inauguri il giorno senza tramonto. 
Dono e speranza si incontrano 
in lui che era, che è e che viene. 
Notte nella quale la colpa fu 
detta sette volte beata! 
Salgono da tutti i venti gli 
uomini, radunati nella sua morte. 
 
Notte del passato e del futuro. 
Notte ultima e prima: 
ogni speranza che si compie 
è diventata una nuova promessa, 
ogni speranza che si compie 
è diventata una nuova promessa. 
 
Notte del giorno primo, 
notte luminosa del giorno ottavo, 
notte di tutti i ritorni, nella quale 
è ritrovato ciò che era perduto. 
Notte della nuova creazione. 
Siamo carne della sua carne 
e Spirito del suo Spirito; 

non più si dirà alla polvere: 
alla tua polvere dovrai ritornare. 
 
Notte del passato e del futuro. 
Notte ultima e prima: 
ogni speranza che si compie 
è diventata una nuova promessa, 
ogni speranza che si compie 
è diventata una nuova promessa. 
 
[Alleluia, alleluia]. 
 
 
GLORIA 
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli 
gloria, 
E pace, e pace in terra agli uomini di 
buona volontà 
 
Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti 
benediciamo), 
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti 
glorifichiamo (ti glorifichiamo), 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del 
mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica. 
tu che siedi alla destra, alla destra del 
Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il Santo, (perché tu solo il 
Santo), 
tu solo il Signore, (tu solo il Signore), 
tu solo l'Altissimo, (tu solo l'Altissimo), 
Gesù Cristo, (Gesù Cristo). 
 
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen 
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen 
nella gloria di Dio Padre. Amen 
 
 
BENEDETTO TU SIGNORE 
Benedetto Tu, Signore. 
Benedetto Tu, nei secoli. 
Benedetto Tu, Signore. 
Prendi da queste mani il pane 
Che offriamo a Te, 
Fanne cibo che porterà la vita tua. 



Benedetto Tu, Signore. 
Benedetto Tu, nei secoli. 
Benedetto Tu, Signore. 
Prendi da queste mani il vino 
Che offriamo a Te, 
Fanne linfa che porterà l'eternità. 
 
Queste nostre offerte accoglile, Signore, 
E saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 
E saranno cieli e terre che Tu farai nuovi. 
 
Benedetto Tu, Signore. 
Benedetto Tu, nei secoli. 
Benedetto Tu, Signore. 
Prendi da queste mani il cuore 
Che offriamo a Te, 
Fanne dono che porterà la vita tua. 
 
 
ESULTA IL CIELO 
 
Esulta il cielo e canta a noi la novità 
Gesù è risorto dalla morte 
Esulta l'uomo per la vita che gli donerà 
Gesù, il Signore 
Esulta il cielo e canta a noi la novità 
Gesù è risorto dalla morte 
E si spalancano le porte dell'eternità 
Per tutti noi! 

 
Il vero Agnello che toglie i peccati è lui 
Lui che morendo ha distrutto la morte 
E risorgendo ha ridato la vita 
La vita per l'eternità. Rit. 
 
In lui risplende la vita del Padre 
A noi è donata la vita di figli 
E sono aperte le porte del Regno 
Per chi crede nel suo nome. Rit. 
 
In lui, che ha vinto il peccato e la morte 
E l'universo si rinnova e risorge 
L'uomo ritorna alle vere sorgenti 
Della vita insieme a Dio. Rit. 
 
 
SALMO 
Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Rendete grazie al Signore perché è 
buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 

 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
 
ALLELUIA, CRISTO E’ RISORTO 
VERAMENTE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Cristo è risorto veramente, alleluia, 
alleluia. 
  
Cristo ha inaugurato il suo Regno, 
salvezza e vita sono con Lui. 
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, 
la morte è stata vinta la vita ora trionfa. 
 
L'Agnello ha redendo il suo gregge, 
riconciliando l'uomo con Dio. 
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, 
il Signore della vita era morto e ora 
trionfa. 
 
 
RESURREZIONE 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 



Vestito di gloria infinita, 
Vestito di gloria infinita! 
Vederti risorto, vederti Signore, 
Il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
E adesso Ti avremo per sempre, 
E adesso Ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate, donne, quaggiù, 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì! come aveva detto anche a 
voi, 
Voi gridate a tutti che 
è risorto Lui, 
A tutti che 
è risorto Lui! 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Liberiamo la felicità! 
E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta 
Tu 
E hai salvato tutti noi, 
Uomini con Te, Tutti noi, 
Uomini con Te. 
 
 
NON CERCATE TRA I MORTI 
Non cercate tra i morti 
chi la morte annientò, 

è tornata a cantare la vita 
in colui che ci amò. 
E’ risorto il Signore, 
oggi è vivo per noi: 
Cristo porta la pace e l’amore, 
egli è sempre con noi. 
 
Andavano le donne al sepolcro, 
piangevano ed era mattino, 
venivano ad ungere il corpo 
sepolto dentro il giardino. 
Trovarono vuota la tomba 
che aveva accolto il Signore, 
sentirono voci di angeli 
e grande ne fu lo stupore. 
Vivevano nella paura, 
tenevano chiuse le porte, 
finita la grande avventura 
sentivano canti di morte. 
Gesù il Vivente, il Risorto, 
si rese presente tra i suoi, 
soffiò su di loro lo Spirito 
e disse: “Sia Pace tra voi!”. 

 


