
Canti messa delle Palme  -  sabato  17,30 

 

Processione 

 

Osanna al Figlio di David, Osanna al redentor 

1. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra l'eterno suo poter. 

2.  O monti stillate dolcezza: il Re d'amor s'avvicina; 

si dona pane vivo ed offre pace al cuor.  

 

Inizio messa 

 

Rit. Quale gioia mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!» 

Ora i piedi, oh Gerusalemme, si fermano davanti a te. 

1. Ora Gerusalemme è ricostruita 

2. come città salda, forte e unita.  

3. Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d'Israele. 

 

Offertorio 

 

Rit. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. 

Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 

1. Solo una goccia hai messo tra le mani mie 

solo una goccia che Tu ora dai a me.  

Una goccia che in mano a Te 

una pioggia diventerà 

e la terra feconderà. 

2. Le nostre gocce pioggia tra le mani Tue 

saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà 

la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

Sulle strade il vento da lontano porterà 

è il profumo del frumento a tutti avvolgerà 

e sarà l'amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà 



Comunione 

 

1. È giunta l'ora, Padre, per me. Ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo, Cristo Gesù. 

2. Erano tuoi, li hai dati a me; ed ora sanno che torno a Te: 

hanno creduto: conservali Tu, nel tuo amore, nell'unità. 

3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la Tua parola è verità. 

E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te. 

4. Io sono in loro e Tu in me: che siam perfetti nell'unità; 

e il mondo creda che Tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. 

 

Rit. Pane del cielo sei Tu, Gesù;  

via d'amore: Tu ci fai come Te. 

1. Sì, il cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te nella tua casa, 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. 

2. No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, Pane di vita: 
ed infiammare col tuo Amore 

tutta l'umanità. 

3. No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di Te vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  

Dio in mezzo a noi. 

 

 

Finale 

 

Sii esaltato Signore nell'alto dei ciel.  

Lode a Te Signor. 

Sia esaltato per sempre innalzato il Tuo Santo nom. 

Tu sei il Signor, per sempre regnerai. 

La terra, il ciel gioiscano nel Tuo Nome. 

Sii esaltato Signore Tu sei nostro re! 

 


