
Dall’

osanna

alla 

croce



Quale gioia

Rit. 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. Rit.

Salgono insieme le tribù di Jahvé

per lodare il nome del Signor d’Israele. 

Rit.



Là sono posti i seggi 

della sua giustizia,

i seggi della casa di Davide. Rit.

Rit. Quale gioia mi dissero,

andremo alla casa del Signore

Ora i piedi, o Gerusalemme,

si fermano davanti a te. 

Domandate pace per Gerusalemme

sì pace a chi ti ama, 

pace alle tue mura. Rit.



Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,

per la casa di Dio chiederò la gioia. 

Rit. Quale gioia mi dissero,

andremo alla casa del Signore

Ora i piedi, o Gerusalemme,

si fermano davanti a te. 

Noi siamo il suo popolo, 

Egli è il nostro Dio,

possa rinnovarci la felicità. Rit.



La 

notte 

più 

buia



Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?

Si fanno beffe di me 

quelli che mi vedono,

storcono le labbra, scuotono il capo:

«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,

lo porti in salvo, se davvero lo ama!».

Un branco di cani mi circonda,

mi accerchia una banda di malfattori;

hanno scavato le mie mani 

e i miei piedi.

Posso contare tutte le mie ossa.



Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?

Si dividono le mie vesti,

sulla mia tunica gettano la sorte.

Ma tu, Signore, non stare lontano,

mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,

ti loderò in mezzo all’assemblea.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,

gli dia gloria 

tutta la discendenza di Giacobbe,

lo tema tutta la discendenza d’Israele.



Lode e gloria a Te, 

lode e gloria a Te

luce del mattino, 

lode e gloria a Te.











Segni del tuo amore

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.

Ecco questa offerta, accoglila Signore:

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,

un corpo solo in te

e il Figlio tuo verrà, vivrò

ancora in mezzo a noi.



Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.

Ecco questa offerta, accoglila Signore:

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,

un corpo solo in te

e il Figlio tuo verrà, vivrò

ancora in mezzo a noi.





Santo





Te al centro del mio cuore

Ho bisogno di incontrarti 

nel mio cuore

di trovare Te, 

di stare insieme a Te:

unico riferimento del mio andare,

unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu.

Al centro del mio cuore 

ci sei solo Tu



Anche il cielo gira intorno 

e non ha pace,

ma c’è un punto fermo 

è quella stella là.

La stella polare è fissa 

ed è la sola,

la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu.

Al centro del mio cuore 

ci sei solo Tu.



Tutto ruota intorno a Te, 

in funzione di Te,

e poi non importa il come, 

il dove e il se.

Che Tu splenda sempre 

al centro del mio cuore,

il significato allora sarai Tu,

quello che farò sarà soltanto amore.

Unico sostegno Tu, 

la stella polare Tu

Al centro del mio cuore 

ci sei solo Tu.





Abbiamo cominciato 

la Settimana santa, 

una settimana 

che non è come tutte le altre.

Il Giovedì Santo, 

il Venerdì santo 

e la Veglia della notte di Pasqua

sono dei momenti centrali 

nella vita dei cristiani:



farò il possibile 

per partecipare alle celebrazioni 

e vivere 

con la mia comunità parrocchiale 

il mistero 

della Passione, 

morte 

e Risurezione

di Gesù.



Nei giorni di questa settimana 

farò una preghiera

davanti alla croce 

e poi la bacerò.

Ringrazierò il Signore 

per i suoi doni, 

chiederò perdono dei peccati 

per celebrare con gioia 

la Pasqua.



Dall’

osanna

alla 

croce…

alla
risurrezione



Domenica 5
Delle Palme

Ore 10.30

Santa Messa

Ore 16.00

Adorazione xGenitori

e ragazzi 

Gruppi ICFR

Ore 18.00

Messa



Giovedì 9
Giovedì Santo

Ore 8.30

Ufficio letture e lodi

Ore 16.00

Celebrazione per ragazzi/e

Ore 20.30

In Coena Domini



Venerdì Santo

Ore 8.30

Ufficio letture e lodi

Ore 10.00

Momento di preghiera 

per ragazzi/e e famiglie 

Ore 20.30

In Coena Domini



Sabato Santo

Ore 8.30

Ufficio di letture e lodi

Ore 10.00

Preghiera Gruppi ICFR

Ore 20.30

Veglia pasquale



Domenica 12 aprile

PASQUA
Ore 10.30

Messa di Pasqua

Ore 16.00

VESPRI

Ore 18.00

Messa



Lunedì 22 aprile

DELL’ANGELO
Orario festivo

Ore 18.00

Messa

alla Zucchella



Dirette delle Celebrazioni
e Bollettino digitale

in
www.parrocchiadibornato.org

Radio Parrocchiale
92.5 Mhz



È BELLO ANDAR

È bello andar coi miei fratelli

per le vie del mondo

e poi scoprire Te

nascosto in ogni cuor.

E veder che ogni mattino tu

ci fai rinascere e fino a sera

sei vicino nella gioia e nel dolor.

Rit. Grazie perché sei con me,

grazie perché se ci amiamo

rimani tra noi.



È bello udire la tua voce

che ci parla delle grandi cose

fatte dalla tua bontà.

Vedere l'uomo fatto 

a immagine

della tua vita, 

fatto per conoscere

in te il mistero della Trinità.

Rit. Grazie perché sei con me,

grazie perché se ci amiamo

rimani tra noi.



È bello dare questa lode a te,

portando a tutto il mondo

il nome tuo, Signor, che sei l'Amor.

Uscire e per le vie cantare

che abbiamo un Padre solo

e tutti quanti

siamo figli veri nati dal Signor.

Rit. Grazie perché sei con me,

grazie perché se ci amiamo

rimani tra noi.



Buona 

settimana 

santa


