
Canti messa domenica delle Palme ore 10 
 

281.  OSANNA ALL’ALTISSIMO 

Osanna, osanna 
Osanna all'Altissimo 
Osanna, osanna 
Osanna all'Altissimo 
 

Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Osanna all'Altissimo 
 

Gloria, gloria 
Gloria al Re dei re 
Gloria, gloria 
Gloria al Re dei re 
 

Ti innalziamo Signor 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio 
Osanna all'Altissimo 
 

67.  OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano  

senza irrigare 

e far germogliare la terra, 
 

così ogni mia parola 

non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

195.  ECCO IL PANE 

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. 
 

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.  
 

262. SANTO (Daniele Ricci) 

Santo Santo Santo, è il Signore Dio dell'Universo. 
I Cieli e la Terra, sono pieni della tua Gloria. 
 

Osanna nell'alto dei Cieli, benedetto Colui, 
Che viene nel nome del Signore,  
Oosanna nell'aalto dei Cieli. 
 

Santo Santo Santo, è il Signore Dio dell'Universo. 
I Cieli e la Terra, sono pieni della tua Gloria. 
 

Santo, Santo, Santo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256.  AGNELLO DI DIO (Buttazzo) 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 

270.  COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor,  
vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor,  
vengo a Te mio Dio  
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome 
annuncerò... 
 

Rit: Come Tu mi vuoi, io sarò 
 Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
 Questa vita io voglio donarla a Te  
 per dar gloria al tuo nome mio Re 
 Come Tu mi vuoi, io sarò 
 Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
 Se mi guida il tuo amore paura non ho 
 Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 

Eccomi Signor,  
vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor,  
vengo a Te mio Dio  
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Fra le tue mani  
mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò...(Rit.) 
 

come Tu mi vuoi (2 volte) 
 

come Tu mi vuoi (io sarò) (4 volte) 
 

come tu mi vuoi... 
 

77.  SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2 volte) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva 

a te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi 

mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, 

Salve Regina!  
 

Salve Regina, salve, salve! 
 


