
CANTI MESSA delle PALME ore 11,30

QUALE GIOIA
Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

1. Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.

3. Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

4. Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

6. Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità. 

RALLEGRATI GERUSALEMME
Rallegrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura!

1. Esultai quando mi dissero:
“Andiamo alla casa del Signore!”
E ora stanno i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

2. Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
le tribù del Signore.

3. A lodare il nome del Signore
- è precetto in Israele -.
Là sono i troni del giudizio
per la casa di Davide.

4. Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

5. Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: “In te sia pace!”.
Per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene.

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

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

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

E' GIUNTA l'ORA

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. Lo sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

CHI CI SEPARERA'
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che é morto per noi.

SII ESALTATO
Sii esaltato, Signore, nell'alto dei ciel
Lode a te Signor!
Sii esaltato, per sempre innalzato il tuo santo Nom
Tu sei Signor
Per sempre regnerai
La terra e il ciel
Gioiscano nel tuo Nome
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!


