
CANTA ANCHE TU E POI NON LASCIARE IL FOGLIO SULLA PANCA, MA PORTALO A CASA E RIPORTALO DOMENICA PROSSIMA

Parrocchia
San Domenico Savio

Santa Messa delle 11,00
aprile 2022

CANTI INIZIALI
3 apr: Inno all’amore

10 apr: Hosanna
17  apr: Resurrezione

 24 apr: Chiesa del Risorto

RITORNELLO AL SALMO
3 apr: Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi
10 apr: Mio Dio, mio Dio, 

perché mi hai abbandonato
17  apr: 

Questo è il giorno che ha fatto il
Signore:  rallegriamoci ed esultiamo

 24 apr: 
Rendete grazie al Signore perché è
buono:il suo amore è per sempre

ACCLAMAZIONE  AL VANGELO
3 e 10 apr:

Lode e onore a te, Signore Gesù
17  e 24 apr:  Surrexit Christus

OFFERTORIO
3 apr: Servo per amore

10, 17 e 24  apr: Cosa offrirti

SANTO 
Solenne

ALLA PACE
3 e 10 apr: Agnello di Dio di Max

17  e 24 apr:  
Agnus Dei di Verbum Panis

COMUNIONE
3 apr: Se avessi mai commesso

10 apr: Abbà Padre
17 e 24  apr: Come fuoco vivo

CANTO FINALE
3 apr: Popoli tutti

10 apr: Osanna evangelico
17  e 24 apr: Emmanuel

CELEBRAZIONI TRIDUO
PASQUALE

giovedì 14 aprile ore 18,30
celebrazione della Cena del Signore

venerdì 15 aprile ore 18,30
celebrazione della Passione

del Signore

sabato 16 aprile ore 21,30
veglia Pasquale

HOSANNA di Mons. Frisina

Osanna, osanna nell’alto dei 
cieli,osanna, osanna al re che viene,
sia lode onore e gloria
a Cristo Salvator.

Rallegrati esulta Figlia di Sion
Ecco a te viene il tuo Re.

Osanna, osanna...

Ti lodano gli angeli nell’alto dei cieli
La terra tutta canta a Te.

Osanna, osanna...

Tu avanzi glorioso incontro alla 
morte
O salvatore sia gloria a Te.

Osanna, osanna...

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.

Offri la vita tua…

INNO ALL'AMORE

Se parlassi le lingue degli uomini
Se parlassi le lingue degli angeli

Ma...ma non avessi amore
Se riuscissi a conoscere tutto

Se riuscissi a fare miracoli
Ma...ma non avessi amore

Io sarei bronzo che rimbomba 
a vuoto

Non sarei nulla, nulla, nulla

L’amore è paziente
L’amore è benigno

L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta
L’amore non invidia 

sempre rispetta.

Se donassi  tutti i miei beni
Se donassi la mia stessa vita-a

Ma...ma non avessi amore
Non servirebbe a nulla, 

a nulla, a nulla

L’amore è paziente
L’amore è benigno

L’amore non si gonfia...
L’amore non si vanta
L’amore non invidia 

sempre rispetta...

Non cerca mai 
il proprio interesse

Non conta mai il male ricevuto
L’amore tutto scusa
L’amore tutto crede
L’amore tutto spera.

Vediamo come in uno specchio, 
in modo imperfetto.

Tutte le cose passeranno
ma l’amore resta eterno-o-o

L’amore è paziente
L’amore è benigno

L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta
L’amore non invidia 

sempre rispetta

Non cerca mai 
il proprio interesse

Non conta mai 
il male ricevuto

L’amore tutto scusa
L’amore tutto crede
L’amore tutto spera

E tutto sopporta



RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato,
vestito di luce,
vestito di gloria infinita.
vestito di gloria infinita.

Vederti risorto,
vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi,
e adesso ti avremo per sempre.
e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui!
E’ risorto si, come aveva detto
anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui.
A tutti che è risorto Lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte no,
non esiste più, 
l’hai vinta Tu,
e hai salvato tutti noi,
uomini con Te.

CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità

Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità

Dal crocifisso risorto,
nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore

Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità

Dal crocifisso risorto...

COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.

Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.

Accetta mio Re, 
questo poco che ho,
offro a te la mia vita,

gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene 

sei solo tu, solo tu.

Vengo a te mio Dio, 
apro le mie braccia

che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore
perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò

Accetta mio Re...

ABBA' PADRE

Guardami Signor, leggi nel mio cuor.
Sono tuo figlio, ascoltami!

.

Abbà Padre, abbà Padre,
abbà, abbà, abbà. (2volte)

.

Più sola non sarò, 
a te mi appoggerò.

Sono tua figlia, abbracciami!
.

Per ogni mio dolor, 
la pace invocherò.

Siamo tuoi figli, guariscici!
.

Grazie a te Signor per questo
immenso amor.

Siamo tuoi figli, accoglici.!

POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare 

il tuo grande amore per noi.

Mia roccia tu sei,
pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 

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.

OSANNA EVANGELICO

Ricco, non più povero
Forte, non più debole

Cieco, ma posso veder
E' ciò che Dio ha fatto in me

Osanna, osanna
All'Agnel Gesù il Signor

Osanna, osanna
Al Vivente, al Redentor

Per il dono della grazia
Per il Suo eterno amor

Canterò per sempre lodi
A Cristo che mi liberò

Osanna, osanna
All'Agnel Gesù il Signor

Osanna, osanna
Al Vivente, al Redentor

EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia

E lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria

E illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela

che non si vive se non si cerca
la Verità

Un grande dono 
che Dio ci ha fatto

è Cristo il suo figlio,
e l’umanità è rinnovata,

è in Lui salvata.
E' vero uomo, è vero Dio,

è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli

ridonerà.

Siamo qui
Sotto la stessa luce

Sotto la sua Croce
Cantando ad una voce.

E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel,
l'Emmanuel

E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel

La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,

un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo.

Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,

sotto lo sguardo di Maria, comunità.

Siamo qui
Sotto la stessa luce

Sotto la sua Croce...
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