
 
 

28/03/2021 – ore 11:30 

Domenica delle Palme - B 

 

INIZIO: 93. Àlzati e risplendi 

Alzati e risplendi ecco la tua luce 

e su te la gloria del Signor. (2v) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 

che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. 

Gerusalem, Gerusalem, 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, 

canta e danza al tuo Signor. 

 

Marceranno i popoli alla tua luce 

ed i re vedranno il tuo splendor. (2v) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar 

per lodare il nome del Signor. 

 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 

ed i loro re verranno a te. (2v) 

Io farò di te una fonte di gioia 

tu sarai chiamata città del Signore. 

Il dolore, il lutto finiranno, 

sarai la mia gioia fra le genti. 

Gerusalem, Gerusalem, 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, 

canta e danza al tuo Signor. 

 

 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: 241. Luce di verità 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo, amore, 

dona la libertà, dona la santità, 

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

 

 

 

OFFERTORIO: Ecco quel che abbiamo 

Ecco quel che abbiamo, 

nulla ci appartiene ormai. 

Ecco i frutti della terra 

che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, 

puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane 

che tu hai dato a noi. 

 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me: 

una goccia che in mano a te 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

 

 

 

 

 

 



 

PACE: Shalom è la mia pace 

È la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

la stessa pace che il Signore mi dà. 

 

Shalom, shalom, shalom, 

pace a te. (2v) 

 

 

SANTO 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

 

 

 

COMUNIONE: Benedici il Signore 

Benedici il Signore, anima mia, 

quant'è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 

verso i nostri peccati. 

 

Come dista oriente da occidente 

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi 

plasmati, come l'erba i nostri giorni. 

 

Benedite il Signore voi angeli 

voi tutti suoi ministri 

beneditelo voi tutte sue opere e domini 

benedicilo tu, anima mia. 

 

 

FINE: 94. Quale gioia 

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 Jahvè 

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. 


