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DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
COMMEMORAZIONE DELL'INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME

E CELEBRAZIONE EUCARISTICA

In questo giorno la Chiesa commemora il Cristo Signore che entra in
Gerusalemme per portare a compimento il suo mistero pasquale. È l�inizio di
una settimana importantissima che troverà il suo vertice nella veglia pasquale.
Mentre Gesù entra da umile re in Gerusalemme, i suoi accaniti avversari gli
preparano un atroce supplizio. Gesù si offre vittima per gli uomini, abbando-
nandosi fiduciosamente alla volontà del Padre, che gli chiede in dono il
sacrifico della vita, la sola in grado di riscattare la vita di tutti gli uomini.

2 - OSANNA
Osanna, osanna,
osanna all�Altissimo!
Osanna, osanna,
osanna all�Altissimo!
Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio.
Osanna all�Altissimo.
Gloria, gloria,
gloria al Re dei re!
Gloria, gloria,
gloria al Re dei re!

Cristo, Cristo,
Cristo è il Re dei re!
Cristo, Cristo,
Cristo è il Re dei re!

Quando fu annunziato
che Gesù veniva a Gerusalemme,
il popolo uscì per andargli incontro;
* agitava rami di palma e acclamava:
Osanna nell�alto dei cieli.

1- CANTO CHE ACCOMPAGNA
LA PROCESSIONE

Gerusalemme loda il Signore,
loda il tuo Dio Sion.
Osanna! Osanna!
Osanna al Figlio di David!

ANTIFONE
Solista
1) Osanna al Figlio di Davide.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore:
è il Re d�Israele.
Osanna nell�alto dei cieli.

2) Le folle degli Ebrei, portando rami d�ulivo,
andavano incontro al Signore
e acclamavano a gran voce:
Osanna nell�alto dei cieli.

3) Le folle degli Ebrei lungo la strada
stendevano i mantelli,
e acclamavano a gran voce:
Osanna al Figlio di Davide.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

RESPONSORIO
Solista

Mentre il Cristo entrava nella città santa,
la folla degli Ebrei,
preannunziando la risurrezione
del Signore della vita,
* agitava rami di palma e acclamava:
Osanna nell�alto dei cieli.

8 - TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l'un l'altro come lui ha amato noi:
e siate sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l'avete fatto a lui.

Ti ringrazio, mio Signore,
e non ho più paura,
perché con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace.
Il padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo vangelo.
L'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l'amore confini non ne ha.

10 - È BELLO LODARTI
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te. (2v)

Tu che sei l�Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...

9 - LAUDATO SII, O MI SIGNORE
Laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore.

E per tutte le creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l�acqua e per il fuoco.

Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l�erba,
per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita,
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita,
sia sempre una canzone.



3 - QUALE GIOIA (Salmo 121)
Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

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

Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Signore d�Israele.

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

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

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

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

6 - IL PANE
Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane,
se non abbiamo niente?

Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

5 - ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d�oro al vento,
antica eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli,
profumo di letizia
per fare un solo vino,
bevanda della grazia

Con il pane e il vino,
Signore ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure,
frutti del lavoro
e fede nel futuro,
la voglia di cambiare
e di ricominciare.

Dio della speranza,
sorgente d�ogni dono,
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell�universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in te.
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4 - CREDO (simbolo detto «degli apostoli»)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
(alle parole «il quale fu concepito...Maria Vergine,» tutti si inchinano)

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agl'inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo;
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

7 - BEATITUDINE
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a te, o Padre,
conoscere il tuo amore, avere vita con te.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c�è in voi coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete puri, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
in lui la nostra vita gioia piena sarà!

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa' che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge, perché il regno del Padre
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in lui.


