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      fa                                 sib 

Rit. Benedetto colui che viene 
      Sol-                 do 
Nel nome del Signore 
   Fa          la-         fa              sib           do 
Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 

 
      Fa                                           re- 
1 Ecco avanzare le insegne regali 

                sol-                         do 
già della croce risplende il mistero 
fa                                             re- 
nella sua carne è appeso al patibolo 
              sol-         do      fa 
l’autore santo di tutti i viventi 

 
       fa                            do         re- 
2 nudo il corpo squarciato il cuore 

sol-                           do           re- 
dalla violenza che ancora perdura 
fa                       do          re- 
egli continua a lavare le colpe 
sol-                     do               re- 
nell’onda viva e fluente del sangue 

 
      Fa                                      re- 
3 il sangue suo e di tutte le vittime 

            sol-                     do 
orna di porpora l’albero verde 
    fa                                  re- 
o pianta unica degna ed eletta 
               sol-          do             fa 
tu porti il peso più grave del mondo 

 
       fa                          do          re- 
4 come a bilancia aperte le braccia 

sol-                    do        re- 
sui rami tuoi sorreggi beata 
fa                          do          re- 
il prezzo di ogni umano riscatto 
sol-                          do            re- 
così egli sconta il salario alla morte 

 
       Fa                                 re- 
5 altare e vittima noi salutiamo 

            sol-                      do 
gloria di ogni agonia dell’uomo 
fa                                       re- 
per cui la vita ha vinto la morte 
             sol-     do           fa 
e dalla morte rinasce la vita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       fa                       do         re- 
6 salute o croce o sola speranza 

sol-                          do              re- 
in questo tempo di eterna passione 
fa                       do            re- 
ai santi dona aumento di grazia 
sol-                     do         re- 
dei peccatori cancella i delitti 

 
      Fa                                   re- 
7 o Trinità di salvezza sei fonte 

                sol-                  do 
a te ogni spirito innalzi la lode 
fa                                          re- 
quanti il dolore e la croce redime 
           sol-          do           fa 
tu benedici e conforta nei secoli 

 
       fa                      do                 re- 
8 è la tua croce la nostra preghiera 

sol-                          do             re- 
è il tuo corpo che implora per noi 
fa                           do            re- 
per la tua morte si placano i cieli 
sol-                    do                   re- 
irrora il mondo il sangue dei giusti 

 
      Fa                                    re- 
9 salva la tua creatura Signore 

                   sol-                     do 
l’uomo che porta l’immagine tua 
fa                                               re- 
che non rovini per sempre nel male 
               sol-          do                fa 
chi hai redento col sangue da morte 

 
       fa                        do            re- 
10 uomini schiavi oppressi malati 

sol-                       do          re- 
uomini senza nessuna speranza 
fa                       do              re- 
turbe di lazzari intorno ai palazzi 
sol-                     do                re- 
morenti turbe in mezzo ai deserti 

 
       Fa                                                 re- 
11 nostra speranza è il Cristo che muore 

                 sol-                        do 
muore e risorge a causa dell’uomo 
fa                                     re- 
il vero dono d’amore del Padre 
             sol-     do          fa 
e dello Spirito Santo la gloria 

 


