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Alla Vittima pasquale, lodi offrano i Cristiani. 
innocente, al Padre ha riconciliato i peccatori. La morte e la vita si scontrarono in mirabile 
duello: il Duce della vita, già morto, regna vivo. Dicci, o Maria, che vedesti per via? Vidi il 
sepolcro del Cristo vivente: e la glo
È risorto il Cristo, mia speranza: vi precede in Galilea. Noi sappiamo che il Cristo è 
veramente risorto da morte: o Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 

Chrí - stus spes  mé  -  a:     præ

re.          A - men.      Al-le

sur - re-xís- se          a  mór-
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Alla Vittima pasquale, lodi offrano i Cristiani. L’Agnello ha redento le pe
Padre ha riconciliato i peccatori. La morte e la vita si scontrarono in mirabile 

duello: il Duce della vita, già morto, regna vivo. Dicci, o Maria, che vedesti per via? Vidi il 
sepolcro del Cristo vivente: e la gloria del Risorgente. I testimoni angelici, 
È risorto il Cristo, mia speranza: vi precede in Galilea. Noi sappiamo che il Cristo è 
veramente risorto da morte: o Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Allelu

a:     præ- cé-det     sú- os   in   Ga- li- lǽ   -am.  

le - lú -  ia. 

- tu - is   ve-re:        tu  nó-bis,   ví-ctor
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L’Agnello ha redento le pecore: Cristo 
Padre ha riconciliato i peccatori. La morte e la vita si scontrarono in mirabile 

duello: il Duce della vita, già morto, regna vivo. Dicci, o Maria, che vedesti per via? Vidi il 
angelici, il sudario e i lini. 

È risorto il Cristo, mia speranza: vi precede in Galilea. Noi sappiamo che il Cristo è 
Amen. Alleluia. 

am.   Scímus Chrí-stum 

ctor  Rex,     mi-se - ré  - 


