
Genti Tutte

Inno del Giovedì Santo


Genti tutte, venite e mangiate

questo è il giorno del Pane e del Vino


dato a tutti da Cristo Signore

testamento di morte e d’amore.


Questo è il giorno in cui sazia ogni fame

quell’amore che in pasto si diede,


sacrificio perfetto e fecondo

fino all’ultimo giorno del mondo.


RIT.: O Gesù, vero pane del cielo 
macinato e nel sangue impastato, 
cotto al fuoco del santo Tuo amor 

vieni e sazia la fame del cuor! 
Cotto al fuoco del santo Tuo amor 

vieni e sazia la fame del cuor! 

Genti tutte venite e adorate

è l’altare la madia del pane,

è la Croce il torchio del vino


che trasforma dell’uomo il destino.

Non c’è amore più grande e più vero


di chi dona all’amico la vita

come il chicco che muore e si irriga


perché nasca e fiorisca la spiga. RIT.


Genti tutte venite e ascoltate

la notizia più bella del mondo:


cancellato è ogni nostro peccato

nella Croce del Dio incarnato!




Ogni uomo macchiato è redento

ed ammesso alla Mensa del Padre,

cinti i fianchi e la lampada accesa


finché non si consumi l’attesa. RIT.


Calendario delle prove 2022


Giovedì 17 marzo - ore 20,00 
Basilica di San Michele Arcangelo


Domenica 20 marzo - ore 20,00 
Chiesa di Santa Maria di Galatea - Mortora


Venerdì 25 marzo - ore 19,30 
Basilica di San Michele Arcangelo - Via Crucis


Domenica 27 marzo - ore 20,00 
Chiesa della SS. Trinità


E’ possibile che saranno comunicati in seguito date e orari 
di eventuali prove aggiuntive.


Per partecipare al Coro bisogna aver compiuto 14 anni 
di età al 17 aprile p.v. ed essere in possesso del 
greenpass rafforzato. 



Sia durante le prove che nel corso della processione va 
indossata correttamente e continuativamente la 
mascherina FFP2. 

L’iscrizione sarà perfezionata al momento del ritiro della 
mantellina a partire dal 4 aprile p.v. in Congrega, tutti i 
giorni, dalle ore 18,00 alle 20,00. 

In quella circostanza saranno comunicate le modalità di 
partecipazione alla processione, il luogo del raduno e quello 
dello scioglimento, sarà verificato i l greenpass, 
raccoglieremo le autorizzazioni per le minori e le 
autocertificazioni per le maggiorenni che attestino un 
comportamento responsabile da parte di tutti.


Grazie sin d’ora per la collaborazione!


