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Ingresso: Osanna all’altissimo 
 
Osanna, osanna 
Osanna all'Altissimo 
Osanna, osanna 
Osanna all'Altissimo 
 
Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Osanna all'Altissimo 
 
Gloria, gloria 
Gloria al Re dei re 
Gloria, gloria 
Gloria al Re dei re 
 
Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Osanna all'Altissimo 
 

 

Salmo 

 
Mio Dio, mio Dio  
perché mi hai abbandonato (2v) 
 

 

Acclamazione al Vangelo 
 
Lode a te o Cristo, re di Eterna Gloria (2v) 
 
Signore tu sei veramente 
Il Salvatore del mondo, 
dammi dell’acqua viva 
perché non abbia più sete 
 
Lode a te o Cristo, re di Eterna Gloria (2v) 
 
 
Dopo lettura della Passione: 
Lode a te o Cristo, re di Eterna Gloria (2v) 

 
 

Offertorio: Nel mistero 
 
Nel mistero di questo pane,  
ora Corpo di Gesù, 
Nel mistero di questo pane  
t'adoriamo Trinità. 
 
Nel mistero di questo vino,  
ora Sangue di Gesù, 
Nel mistero di questo vino  
ti lodiamo Trinità. 
 
Nel mistero di questo amore,  
col tuo Santo Spirito, 
Nel mistero di questo amore  
ti cantiamo Trinità. 
 

 
Santo (Bonfitto) 
 
Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio dell’Universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Benedetto Colui che viene 
nel nome del Signore 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
 
Agnello di Dio 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Dona a noi la pace 
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Ringraziamento: Su ali d’aquila 
 
Tu che abiti al riparo del Signore 
E che dimori alla sua ombra 
E al Signore mio Rifugio 
Mia roccia in cui confido RIT. 

Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
Come il sole, così nelle sue mani vivrai 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
E dalla carestia che distrugge 
Poi ti coprirà con le sue ali 
E rifugio troverai. RIT. 

Non devi temere i terrori della notte 
Né freccia che vola di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco 
Ma nulla ti colpirà. RIT. 

Ti rialzerò, ti solleverò 
Su ali d'aquila ti reggerò 
Sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
Come il sole, così nelle mie mani vivrai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finale: Osanna all’altissimo 
 
Osanna, osanna 
Osanna all'Altissimo 
Osanna, osanna 
Osanna all'Altissimo 
 
Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Osanna all'Altissimo 
 
Gloria, gloria 
Gloria al Re dei re 
Gloria, gloria 
Gloria al Re dei re 
 
Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Osanna all'Altissimo 
 


