
Venerdì Santo 2021 
 

1. Salmo 
 
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito  
 

2. Acclamazione al Vangelo 
 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna Gloria, 
Lode e Gloria a Te!  
 

3. Preghiera universale  
 
Pietà di noi, o Signore 
Ascolta la nostra preghiera  
 

4. Davanti a questo Amore  
 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
 
Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore. 
Tu Re umile e potente,  
risorto per amore, risorgi per la vita. 
 
Vero agnello senza macchia  
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

5. Ecco l’Uomo 
 
Nella memoria di questa passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo. 
 
Noi ti preghiamo, uomo della croce; 
figlio e fratello, noi speriamo in Te. 
 
Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d'amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
 
Nella memoria dell’ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane; 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 

6. Re di Gloria  
 
Ho incontrato Te Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta a mia vita ora ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a Te, 
Gesù, re di Gloria, mio Signor. 
 
Tutto in te riposa,  
la mia mente. Il mio cuore. 
Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 
Gesù, re di Gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce ha dato la mia vita per me 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa,  
la mia mente. Il mio cuore. 
Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera  
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 
Gesù, re di Gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce ha dato la mia vita per me 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà 
 
Io ti aspetto, mio Signor 
Io ti aspetto, mio Signor 
Io ti aspetto, mio Re! 


