
 
 

01/04/2021 – ore 18:30 

Giovedì Santo - Santa Messa nella cena del Signore - B 

 

INIZIO: Popoli tutti acclamate al Signore 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor 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. 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze, 

sempre io ti adorerò. 

 

 

 

 

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: 238. Servire è regnare 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 

chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 

c’insegni che amare è servire. 

 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 

 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 

e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 

c’insegni che servire è regnare. 

 

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. 



 

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) 

 

 

 

 

COMUNIONE: Verbum panis 

Prima del tempo, prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis… 

 

Prima del tempo, quando l’universo fu creato 

dall'oscurità, il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo, nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo: 

tutto se stesso come pane. 

 

…factum est. 

 

 

 

FINE e ADORAZIONE EUCARISTICA: 

6. Adoriamo il Sacramento 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento la Parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio redentor, 

lode grande, sommo onore, 

all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore, 

alla Santa Trinità. 

 

A-a-a-a-a-a-men. 


