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Salmo 98. Cantate al Signore un canto nuovo.
1 Cantate

al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
2

Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.

Una Parola per una comunità

Parrocchia S. Nicolao della Flue
Parrocchia S. Lorenzo in Monlué
Parrocchia S. Galdino

3

Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
4

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
5

con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
6

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
7

I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
8

davanti al Signore che viene a giudicare la terra:
giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

9

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen

Marco 11, 1-11 Il Signore ne ha bisogno
E, come si avvicinano a Gerusalemme,
a Betfage e Betania verso il monte degli Ulivi,
invia due dei suoi discepoli
e dice loro:
2
Andate nel villaggio di fronte a voi,
e subito, entrando in esso, troverete
un asinello
legato,
sul quale nessun uomo mai si è seduto;
slegatelo
e portatelo.
3
E se qualcuno vi dica:
Perché fate questo?
dite:
Il Signore ne ha bisogno,
e lo invia qui subito.
4 E andarono e trovarono
l'asinello,
legato
davanti alla porta
fuori sul bivio,
e lo slegano.
5E alcuni di quelli che stavano lì
dicevano loro:
1-

Che fate,
slegando l'asinello?
6 Ed essi dissero loro come disse Gesù,
e li lasciarono.
7 E portano l' asinello da Gesù,
e gli gettano su i loro mantelli,
e sedette sopra di esso.
8 E molti stesero i loro mantelli sul cammino,
e altri fronde tagliate dai campi.
9
E quelli che precedevano
e quelli che seguivano
gridavano:
Osanna!
10
Benedetto Colui che viene nel nome del
Signore,
Benedetto il regno che viene
del padre nostro David.
Osanna negli altissimi!
11 Ed entrò in Gerusalemme
nel tempio,
e, guardata intorno ogni cosa,
essendo già l'ora tarda,
uscì a Betania con i Dodici.

Canto: Lodate, lodate lodate il signore
Lodate, lodate, lodate il Signore!
Cantate, cantate, cantate il suo nome!

Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore voi tutti del mondo.

Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra.

Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Padre Nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen

