
1. OSANNA
Osanna, osanna, osanna all'Altissimo!                (x2)

Gloria, gloria, gloria al Re dei re!                          (x2)

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!                         (x2)

Innalziamo il Tuo nom
Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore Iddio
Osanna all’Altissimo

…

…

Innalziamo il Tuo nom

Innalziamo il Tuo nom

6. SH’MA’ ISRAEL

Sh'mà Israel Adonai Elohenu Adonai Echad.                   (x2)
(x2)

Ascolta Israel
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno                        (x2)

(x2)

Sh'mà Israel Adonai Elohenu Adonai Echad.

Ascolta Israel
il Signore è il nostro Dio, Il Signore è uno

(Preghiera quotidiana del popolo ebraico. Le parole sono i versetti della
Bibbia,  Deuteronomio 6,4-9.  La sua lettura (Qiriat Shema) avviene due
volte al giorno, nella preghiera mattutina ed in quella serale.)

7. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia

E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a Te

E sarò pane...

5B. ALLELUIA CLASSICO

Alleluia, Alleluia, Alleluia
5C. ALLELUIA E' RISORTO IL SIGNOR
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più
Alleluia, è risorto il Signor alleluia, alleluia.
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9. SANTO (Jesus Christ Superstar)
Santo, santo santo è il Signore
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra pieni son della Tua Gloria
Osanna nell'alto dei cieli

Benedetto è colui che viene
Che viene nel nome del Signore.

(X2)
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli

TEMPO PASQUALE Settimana Santa
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo

DOMENICA DELLE PALME

2. PURIFICAMI O SIGNORE
Purificami  o Signore
sarò  più bianco della neve.

Purificami  o Signore…

Purificami  o Signore…

Purificami  o Signore…

(x2)
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi,
contro te_contro te_solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo
non cacciarmi lontano dal tuo volto
non mi togliere il tuo Spirito di santità.

3. CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente alleluja
Gesù il Vivente qui con noi resterà
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita

Cristo è risorto veramente alleluja...

Cristo è risorto veramente alleluja...

Cristo è risorto veramente alleluja...

Morte, dov'è  la tua  vittoria
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io,  morirò insieme a Lui
Poi insieme a Lui risorgerò.

Tu, Signore, amante della vita
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia dal sepolcro strapperai
con questo mio corpo Ti vedrò.

Tu mi hai donato la tua vita
io voglio donare la mia a te
Fa' che possa dire Cristo vive anche in  me
E quel giorno io risorgerò

PASQUA 8. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù
dal tuo Cuore come fonte hai versato pace in me
cerco ancora il mio peccato ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore

Dio mia grazia mia speranza
ricco e grande Redentore
Tu  Re  umile e potente risorto per amore
risorgi per la Vita

Vero Agnello senza macchia
mite e forte Salvatore Sei
Tu Re  povero e glorioso risorgi con potenza
davanti a questo Amore la morte fuggirà

VENERDI SANTO

PASQUA

PASQUA

SETTIMANA SANTA

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA V2

4. GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre; Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché
tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, Amen

INGRESSO

GLORIA

CANTO AL VANGELO

OFFERTORIO

SANTO

11A

11B

. DONA LA PACE

. SHALOM

(Medjugorje)

(RNS)

Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.                                         (x2)

È la mia Pace che io ti do, è la mia Pace che io ti do, è la mia
Pace che io ti do la stessa Pace che il Signore mi dà !

Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !

Shalom, shalom, shalom, pace a te!
Shalom, shalom,  shalom, pace a te!

10. CORPO DI GESU

Corpo
Sangue

di Gesù, offerto a noi...                                     (x4)
di Gesù, offerto a noi...                                   (x4)

CONSACRAZIONE

SCAMBIO DELLA PACE

5A. LODE E GLORIA A TE
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te,
luce del mattino, lode e gloria a Te.

SETTIMANA SANTA

SETTIMANA SANTA


