
 
 
 
 
 

27 MARZO 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO 

QUALE GIOIA  
 

Rit. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore ora i piedi oh 
Gerusalemme si fermano davanti a te. 
 
1.Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte ed unita. Rit. 
 

2.Salgono insieme le tribù di Jahvé   
per lodare il nome del Dio  d'Israel. Rit. 
  

 
CANTO D’OFFERTORIO 

ECCOMI 
 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me la tua 
volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  ha dato ascolto al mio grido, m'ha 
liberato dalla morte. Rit  

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo 
canto di lode. Rit 

 

 
CANTO DI COMUNIONE 

PANE DEL CIELO 
 

Rit. Pane del cielo, sei Tu Gesù. Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 
1. No, non è rimasta fredda la terra;  
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te.  
Pane di vita ed infiammare col Tuo Amore, tutta l’umanità. Rit. 
 
2. Si, il cielo è qui su questa terra.  
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te.  
Nella Tua casa dove vivremo insieme a Te, tutta l’Eternità. Rit. 
 
3. No, la morte non può farci paura.  
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, vive per sempre.  
Sei Dio con Noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 
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CANTO FINALE 

AMATEVI FRATELLI 
 

1. Amatevi fratelli, come io ho amato voi 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’ Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’ Amore sarà con noi. 
 

 

 
 



 
28 MARZO 

ORE 9,30 A PRUNARO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
OSANNA ALL’ALTISSIMO 

 
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! 
 
Innalziamo il tuo nom 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Gloria al Re dei re! 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

ECCO IL PANE E IL VINO 

 

Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 
 
Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 
 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

RE DI GLORIA 
 

Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 



Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai Gesù, 
Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà... 

Dal tuo amore chi mi separerà. 
Io ti aspetto, mio Signor, 
Io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 

 
CANTO FINALE: 

 PANE NELLA CIOTOLA 

 

Vedi palme in aria quasi sembrano 
spicchi di sole che non si spengono, 
vedi palme in aria quasi sembrano 
mani di bambino che ti abbracciano. 

Pane nella ciotola impasti tu 
con amore e con tanta pazienza. 
Senti del frastuono, ti alzi in piedi e vai 
per vedere se colui che aspetti è qui. 

Vedi palme in aria quasi sembrano 
Spicchi di sole che non si spengono, 
vedi palme in aria quasi sembrano 
mani di bambino che ti abbracciano. 

Usi quella ciotola per lievitar 
e preparare il pane sublime, 
senti ancora grida e un crescente strepitar: 
“Si sta avvicinando, ormai è qui da me”. 

Vedi palme in aria e ti coprono 
Il suo dolce sorriso e il suo saluto, 
vedi palme in aria che ti sembrano 
rami di ulivo mossi al vento. 

Riesci a intravederlo e non ti accorgi che 
il suo sguardo ti ha appena sfiorata, 
senti un gran calore, una spinta e indietro vai 
e quel pane è pronto da spezzare ormai. 

Vedi palme in aria quasi sembrano 
Spicchi di sole che non si spengono, 
vedi palme in aria quasi sembrano 
mani di bambino che ti abbracciano, 

rallentando 

rami di ulivo mossi al vento. 
 
 
 

28 MARZO 



ORE 1115 A VEDRANA 
 

CANTO D’INGRESSO:  
OSANNA ALL’ALTISSIMO 

 
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! 
 
Innalziamo il tuo nom 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Gloria al Re dei re! 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

ECCO IL PANE E IL VINO 

 

Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 
 
Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 
 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 
E ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 



Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te… 

 
CANTO FINALE: 

 E’ 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 
 
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 
 


