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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

Parrocchia REGINA PACIS – Saronno 
 

Giovedì Santo - Messa nella Cena del Signore 
 
Inno  
Sciogliamo a Cristo un cantico 

 
 
  
1.  Sciogliamo a Cristo un cantico / che venne per redimere 

Nel sangue suo purissimo / l’umanità colpevole 
 
2. Segue la notte al vespro, / notte di sangue gravida: 

Gesù sopporta il perfido / bacio che morte provoca 
 
3. Vile bagliore argenteo / vinse il fulgor dei secoli. 

Giuda mercante pessimo / vende il sole alle tenebre. 
 
4. Grida la turba immemore, / Gesù vuol crocifiggere: 

la Vita, stolti, uccidono / che i morti fa risorgere. 
 
5. Onore lode gloria / al Padre, all’Unigenito, 

a te, divino Spirito, / negli infiniti secoli. Amen. 
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Responsorio in coro 

Questa stessa notte  

--*  
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Salmello dopo la I lettura 

 
Vegliate e pregate  
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Canto al Vangelo 
“Siete venuti a prendermi armati di spada,  
come fossi un ladro!  
Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare  
e non mi avete arrestato!  
Adesso mi consegnate  
perché sia crocifisso!”. 

Mentre ancora stava parlando  
ecco arrivare la folla  
ed anche l’apostolo di nome Giuda  
si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. 
“Giuda, Giuda, con un bacio  
tradisci il Figlio dell’Uomo,  
perché sia crocifisso!”. 
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Sei tu Signore il pane 

 
1. 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi: 
risorto a vita nuova 
sei vivo in mezzo a noi.  
 
4. 
E’ Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 

2. 
Nell'ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 
5. 
Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

3. 
«Mangiate questo pane 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà». 
 
6. 
Verranno i cieli nuovi 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 
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Canto finale 
Qui presso a te 

 
 
 

2. Qui presso a Te, Signor,  
restar vogl'io: 
niun vede il mio dolor  
Tu il vedi, o Dio! 
 
O vivo Pan verace,  
sol Tu puoi darmi pace: 
e pace v'ha per me,  
qui, presso a Te. 

 


