
DOMENICA DELLE PALME 
Domenica 10 Aprile 2022 

 
INGRESSO: Osanna all’Altissimo 
 

1) Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!  (2X) 
Rit.: Innalziamo il Tuo nome,  
con le lodi nel cuore, 
Ti esaltiamo Signore Iddio,  
osanna all’Altissimo! 

2) Gloria, gloria, gloria al Re dei re. (2X) 
Rit. (a seguire) 
 Ti esaltiamo Signore Iddio,  
osanna all’Altissimo! 

 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X) 
 
PRESENTAZIONE DONI: Ai piedi di Gesù 
 

1) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te. 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te. 

Rit.: Accoglimi, perdonami, 
la Tua grazia invoco su di me. 
Liberami, guariscimi, 
e in Te risorto, per sempre io vivrò. 

2) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. Rit. 

(Finale:) Liberami, guariscimi, 
e in Te risorto, per sempre io vivrò. 
 

SANTO 
 

1) Santo - o - o - o – o, Santo, Osa - a - nna (2X) 
Rit. : Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna al Cristo Signor (2X) 

2) I cieli e la terra oh Signore,  
Sono pieni di te (2X) Rit. 

3) Benedetto colui che viene, 
 nel nome del Signor (2X) Rit. 

 

 



 
COMUNIONE: Signore Salvami 

 

1) Innalzo la preghiera per la Tua bontà, 
rispondi o Signore per la Tua fedeltà. 
Che io non affondi, salvami o Dio, 
dalle acque più profonde, grido a Te  

Rit. : Signore salvami, salvami! 
Afferro la Tua mano, e Tu mi attiri a Te  
Signore salvami, salvami!  
Se guardo nei Tuoi occhi paura non avrò. 

2) Mostrami il Tuo volto nelle avversità, 
vòlgiti o Signore, stai vicino me. 
Mi ponga al sicuro la Tua salvezza o Dio 
ravviva il mio cuore, grido a Te 

Rit. (poi finale) Non avrò. 
 

FINE: E’ nel Signor la mia pace 
 

E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia, 
e vado cantando la pace che è in me. 

(cambio tonalità) E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia,  
e vado cantando la pace che è in me. 
E vado cantando la pace che è in me. 
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