
129  do                sib             do 

Rit.     Osanna al Figlio di David 
                               Sib             do 
      sia benedetto colui che viene 
              fa  sib               do 
      nel nome del Signore 
                   fa         do 
     egli è il re d’Israele 
        fa   sib             do           fa 
     osanna nel più alto dei cieli 

 
     do                sib         do 
1 A te lode e gloria in eterno 

   Fa          sib        do 
a te Cristo re salvatore 
la-              sib       la-   re- 
come i fanciulli un tempo 
   sib            fa       do 
ti dissero in coro osanna 

     do        sib       do 
2 tu sei il re d’Israele 

     Fa      sib          do 
di Davide l’inclita prole 
      la-      sib        la- re- 
nel nome santo di Dio 
  sib          fa          do 
o re benedetto tu vieni 

 
      do           sib     do 
3 gli angeli tutti in coro 

   Fa           sib          do 
ti lodan nell’alto dei cieli 
   la-       sib        la- re- 
e lodano te sulla terra 
    sib            fa            do 
le cose e gli uomini insieme 

     do          sib        do 
4 il popolo tutto ebreo 

    Fa              sib          do 
recava a te incontro le palme 
    la-                sib     la- re- 
e noi con preghiere e voti 
   sib           fa        do 
il canto eleviamo a te 

 
 
 
 
 
 
 

     do              sib            do 
5 a te che andavi alla morte 

    Fa          sib         do 
levavano il canto di lode 
     la-    sib        la- re- 
ed ora a te o re nostro 
    sib           fa          do 
insieme cantiamo in coro 

     do           sib            do 
6 allora gradisti quel canto 

        Fa         sib              do 
tu accetta la nostra preghiera 
        la-        sib        la- re- 
re buono re mite clemente 
      sib         fa              do 
cui piace in dono ogni bene 

 
     do               sib         do 
7 e mentre il Cristo entrava 

    Fa         sib        do 
nella città santa di Dio 
    la-         sib          la- re- 
la folla del popolo ebreo 
   sib        fa                do 
la risurrezione annunciava 

     do           sib          do 
8 a te o Signor della vita 

    Fa           sib         do 
le palme in mano agitava 
       la-         sib            la- re- 
con voce di gioia acclamava 
  sib            fa           do 
osanna nell’alto dei cieli 

 
     do                sib          do 
9 e quando fu dato l’annunzio 

       Fa         sib           do 
che Gesù il Cristo Signore 
    la-       sib       la-   re- 
veniva a Gerusalemme 
   sib           fa          do 
il popolo gli andò incontro 

     do                sib        do 
10 la folla uscì verso di lui 

       Fa       sib            do 
con rami di palma in mano 
        la-         sib           la- re- 
con voce di gioia acclamava 
   sib           fa           do 
osanna nell’alto dei cieli 

 


