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Un itinerario
verso la gioia
con Gesù
Questa è una proposta semplice:
- Nei giorni della Settimana Santa
ascoltare, imparare e cantare le
canzoni di cui qui trovate i link
per ascoltarle su YouTube e i
testi per cantarle.
- Su un foglio ( o sul quaderno del
catechismo) potete anche scrivere
le vostre impressioni giorno per
giorno e poi farle avere ai
catechisti.
- Alla fine c’è poi la stessa croce
dell’inizio, ma in bianco e nero,
perché la possiate stampare e
colorare (se vi è possibile).

DOMENICA
DELLE PALME
Osanna a Gesù
https://www.youtube.com/watch?v=fAsYtAfKMD0
Osanna, osanna, osanna al re d’Israele. Osanna, osanna,
osanna osanna a Gesù.
Oggi è in festa la città santa, per le strade il popolo canta.
C’è Gesù insieme agli amici e lo aspettano tutti felici.
Osanna, osanna, osanna al re d’Israele. Osanna, osanna,
osanna osanna a Gesù.
Ecco avanza sull’asinello,
c’è chi stende a terra il mantello;
quel Gesù che nacque a Betlemme ora viene a Gerusalemme.
Rit. Osanna, osanna, osanna al re d’Israele.
Osanna, osanna, osanna, osanna a Gesù.
Con l’ulivo e le palme d’oro
i bambini cantano in coro:
gloria, osanna al Messia annunciato dai profeti del tempo passato.
Osanna, osanna, osanna al re d’Israele.
Osanna, osanna, osanna, osanna a Gesù.
Lui sorride a tutta la gente, grande gioia nell’aria si sente
per l’arrivo del Salvatore:
lui è segno di pace e di amore.
Osanna, osanna, osanna al re d’Israele.
Osanna, osanna, osanna, osanna a Gesù.

MARTEDÌ
SANTO
L’ultima cena
https://www.youtube.com/watch?v=LvdYodO_BDM
Quando è vicina la festa di Pasqua, dice Gesù agli amici suoi:
"È giunta l'ora che torni da lui, dal Padre mio e di tutti voi.
È giunta l'ora che torni da lui, dal Padre mio e di tutti voi.
Presto, andate in città, troverete la sala scelta per stare tra noi.
E mangeremo insieme stasera, l'ultima cena sarà con voi.
E mangeremo insieme stasera, l'ultima cena sarà con voi.»
È tutto pronto per fare la Pasqua, dodici apostoli siedono già.
Poi ad ognuno Gesù dà l'esempio, gli lava i piedi con umiltà.
Poi ad ognuno Gesù dà l'esempio, gli lava i piedi con umiltà.
Lui spezza il pane e lo benedice, prende del vino e a tutti lo dà.
"Questo è il mio corpo e il mio sangue per voi,
Per la salvezza dell'umanità.
Questo è il mio corpo e il mio sangue per voi,
Per la salvezza dell'umanità.
Io vi lascio un comandamento, il più importante da ora in poi:
Sempre amatevi come fratelli, come io stesso ho amato voi.
Sempre amatevi come fratelli, come io stesso ho amato voi.
Sempre amatevi come fratelli, come io stesso ho amato voi."

MERCOLEDÌ
SANTO
Nell’orto degli ulivi
https://www.youtube.com/watch?v=89NaxMd-Azs
“Restate qui con me, pregate insieme a me,
che si avvicina l’ora del dolore”
Gli apostoli però non stanno svegli no
già dormono e non vegliano il Signore
Nell’orto degli ulivi, nel silenzio della sera,
Gesù rimane in preghiera.
E dice al Padre suo: “Io sono il figlio tuo,
e voglio fare solo il tuo volere”.
Si mostra da lassù un angelo a Gesù
apparso per poterlo consolare.
Nell’orto degli ulivi, nel silenzio della sera
Gesù rimane in preghiera.
E Giuda arriva là, un bacio poi gli dà,
Gesù viene arrestato dai soldati.
“Amico cosa fai, così mi ucciderai,
con questo bacio ora mi tradisci”.
Nell’orto degli ulivi, con il buio della sera
per Gesù è giunta la sua ora.
Nell’orto degli ulivi, con il buio della sera
per Gesù è giunta la sua ora.

GIOVEDÌ
SANTO
Processo a Gesù
https://www.youtube.com/watch?v=ueLH-0UogNw
Urla la folla davanti a Pilato: “Il Nazareno che sia condannato!”
Puntano il dito al Re dei Giudei i sacerdoti ed i farisei.
Quando Erode lo vuole ascoltare al suo cospetto è fatto arrivare
e interrogato con molta insistenza Lui non risponde, non fa
resistenza.
Grida la folla: “Che sia condannato!” Gridano tutti: “A morte
Gesù!” Grida la folla: “Che sia condannato!” Gridano tutti: “In
croce Gesù!”
Con una splendida veste adornato lui fa ritorno da Ponzio Pilato
che lo ritiene un uomo innocente ma ha paura di tutta la gente.
Anche la moglie lo vuol consigliare: “È un innocente, lo devi
salvare,ho fatto un sogno durante la notte triste presagio,
cattiva sorte”.
Grida la folla: “Che sia condannato!” Gridano tutti: “A morte
Gesù!” Grida la folla: “Che sia condannato!” Gridano tutti: “In
croce Gesù!”
Prova Pilato a calmare la gente: “Lui o Barabba, il delinquente”.
Grida la folla che non si acquieta: “Morte a Gesù, il falso
profeta!”
Grida la folla: “Che sia condannato!” Gridano tutti: “A morte
Gesù!” Grida la folla: “Che sia condannato!” Gridano tutti: “In
croce Gesù!”
“Che sia condannato!” Gridano tutti: “In croce Gesù!”

VENERDÌ
SANTO
La via della croce
https://www.youtube.com/watch?v=ytk6KQ9WfiA
Su per la strada che porta al Calvario con la sua croce
cammina Gesù; cade e una donna gli asciuga il sudore, il peso
è tanto, non ce la fa più.
Passa Simone il Cireneo, prende la croce un po’ su di sé;
seguono in lacrime tutti gli amici per il dolore più grande che
c’è.
Ecco le donne di Gerusalemme piangono tanto, che più non si
può; ma le rincuora il Maestro che soffre: “Non disperate
perché tornerò”.
Giunti nel luogo di Crocifissione con due ladroni è lasciato
Gesù. Uno lo implora di dargli il perdono: “Oggi con me tu
verrai lassù”.
Sotto la croce è sua madre Maria e il prediletto Giovanni sta
là. Dice Gesù: “Abbi cura di lei che sarà madre dell’umanità”.
E’ giorno pieno ma è notte nel cielo muore Gesù affidandosi a
Dio.Molti comprendono: era innocente, era davvero il Figlio di
Dio! Era davvero il Figlio di Dio!

DOMENICA DI
PASQUA
E' Risorto Gesù
https://www.youtube.com/watch?v=pmjJDqLSojE
E' risorto, è risorto, è vivo Gesù!
Tutta la terra canta con noi.
E' risorto, è risorto, è vivo Gesù!
Alleluia alleluia
Presto di buon mattino vanno le donne al sepolcro.
Poi arrivate vicino, la pietra non vedono più
“No, non dovete temere”, dicono gli angeli bianchi,
“Non troverete il Signore, oggi è risorto Gesù”.
E' risorto, è risorto, è vivo Gesù!
Tutta la terra canta con noi.
E' risorto, è risorto, è vivo Gesù!
Alleluia alleluia
“Vivo è colui che cercate, vinta per sempre è la
morte. A tutti quanti annunciate, oggi è risorto
Gesù!” Vanno le donne veloci con questa lieta notizia
dicono a tutti gli amici: “Oggi è risorto Gesù!”

