
Domenica 2 Aprile: Domenica delle Palme

INGRESSO:
I fanciulli cantavano nel tempio e
dicevano: Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli!

Beato l’uomo di integra condotta*,
che cammina nella legge del Signore.

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti*
e lo cerca con tutto il cuore.

Non commette ingiustizie,*
cammina per le sue vie.

Tu hai dato i tuoi precetti*
perché siano osservati fedelmente.

Siano diritte le mie vie,*
nel custodire i tuoi decreti.

Non dovrò arrossire,*
se avrò obbedito ai tuoi comandi.

Ti loderò con cuore sincero,*
quando avrò appreso le tue giuste
sentenze.

Voglio osservare i tuoi decreti:*
non abbandonarmi mai.

Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo,

Come era nel principio e ora e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.

I fanciulli cantavano…

S: Kyrie Eleison
T: Kyrie Eleison
(x6 volte)

SALLENDA:

S: Benedetto colui
che viene nel nome del Signore!
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei
cieli!
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei
cieli!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo,

T: Come era nel principio e ora e
sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore!
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei
cieli!
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei
cieli!

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!
(2v)

Cantiamo inni al Re d’Israel
Osanna al figlio di David!
Sia benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Rit.

DOPO IL VANGELO:

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re,
Mari e monti si prostrino a Te
Al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con Te resterò!
Non c'è promessa, non c'è fedeltà
che in Te.



ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
SERVO PER AMORE

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore,
le tue reti getterai.

Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.
Rit.

SPEZZARE DEL PANE:
Il Signore ci ha salvati dai nemici
nel passaggio dal mar Rosso:
l'acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell'acqua viva che ti salverà.

COMUNIONE:
RE DI GLORIA

Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,

trovo pace in te Signor tu mi dai la
gioia.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai Gesù,
Re di gloria, mio Signor.
Rit.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
Io ti aspetto, mio Signor,
Io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!

FINALE:
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore,
vieni ed illuminami.
Tu, mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
qui per dirti che tu sei il mio Dio.
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re della gloria,
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà, il tuo trono hai lasciato,
per dimostrarci il tuo amor.
Rit.

Io mai saprò quanto ti costò,
lì sulla croce, morir per me. (4v)
Rit.


