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DOMENICA delle PALME 2015 

Processione 
 

1) OSANNA AL FIGLIO DI DAVID – 
CD 193 

 

Rit. Osanna al figlio di David, osanna al 

Redentor (2volte) 

 
Apritevi o porte eterne: avanzi il Re della 

gloria, nei cieli e sulla terra eterno è il suo 

poter. 

 

Rit. Osanna al figlio di David, osanna al 

Redentor (1 volta) 

 
O monti stillate dolcezza: il Re d’amor 

s’avvicina, si dona pane vivo ed offre pace al 

cuor. 

 

Rit. Osanna al figlio di David, osanna al 

Redentor (1 volta) 
 

2) I FANCIULLI CANTAVANO – CD 235 
 

I fanciulli cantavano nel tempio e dicevano 

“Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. Osanna nell’alto dei cieli”. 

 

Beato chi è integro nella usa vita,* 

e cammina nella legge del Signore. 

 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti,* 

e lo cerca con tutto il cuore.  

 

Non commette certo ingiustizie,* 

e cammina nelle sue vie. 

 

Tu hai promulgato i tuoi precetti,* 

perché siano osservati interamente. 

 

Siano stabili le mie vie,* 

nel custodire i tuoi decreti. 

 

Non dovrò allora vergognarmi,* 

se avrò considerato tutti i tuoi comandi. 

 

Ti loderò con cuore sincero,* 

quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 

 

Voglio osservare i tuoi decreti:* 

non abbandonarmi mai. 

 

Gloria al Padre e al Figlio* 

e allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio e ora e sempre* 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

3) INNO – GRAN GIORNO, IMMENSO 

GAUDIO! 
 

Vedasi retro del foglietto 
 

4) O CRISTO, TU REGNERAI – CD 226 

Rit: O Cristo, tu regnerai! O croce, tu ci 

salverai! 
Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò. 

La croce benedetta salvezza a noi portò. 

Rit: O Cristo, tu regnerai! O croce, tu ci 

salverai! 
Estendi  sopra il mondo il regno di santità: 

o croce, sei sorgente di grazia e di bontà. 

Rit: O Cristo, tu regnerai! O croce, tu ci 

salverai! 
 

5) SYMBOLUM 77 – CD 307 
Tu sei la mia vita altro io non ho. Tu sei la mia 

strada, la mia verità. Nella tua parola io 

camminerò, finche avrò respiro, fino a quando tu 

vorrai. Non avrò paura sai, se tu sei con me: io ti 

prego resta con me. 

 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, Figlio 

eterno e santo, uomo come noi: Morto per 

amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il 

Padre e con i tuoi, fino a quando – io lo so – tu 

ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
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INNO – Domenica della Palme -  Gran giorno immenso gaudio 

1) Gran giorno immenso gaudio.  

Le genti si rallegrino.  

Gesù ha redento i popoli  

ha visitato gli uomini. 

 

2) La Pasqua era già prossima 

quando arrivò a Betania: 

e fece là risorgere 

il morto amico Lazzaro. 

 

3) Versò Maria di balsamo 

un vaso preziosissimo 

e gli unse i piedi, tenera, 

di lacrime bagnandoli. 

 

4) Un asinello docile 

sorregge il potentissimo, 

colui che il mondo domina 

Gerusalemme visita. 

 

5) Clemenza senza limiti! 

Divino amor mirabile! 

Il creatore degnasi 

di cavalcare un asino. 

 

6) I tuoi profeti videro 

ed ispirati dissero: 

di Sion figlia giubila 

con gioia incontenibile. 

 

7) A te verrà magnanimo 

il sommo re pacifico. 

Oh non temere, accoglilo, 

è mite e clementissimo. 

 

8) Le turbe pronte accorrono 

e attorno gli si stringono 

tagliando via dagli alberi 

i rami ancora teneri. 

 

9) E quanti lo accompagnano, 

sospinti dallo Spirito: 

Osanna! – insieme gridano – 

a te figliol di Davide! 

 

10) Alcuni nella polvere 

i manti a terra stendono 

e, colti fiori candidi, 

il suo cammino adornano. 

 

11) Gerusalemme s’agita, 

commosso ognuno palpita, 

fanciulli scelti cantano 

il doveroso ossequio. 

 

12) Noi pure a tanto Giudice 

incontro andiamo fervidi, 

ulivi e palme s’alzino 

e i cuori a lui si prostrino. 

 

13) Al Padre gloria e al Figlio 

morto e risorto splendido 

insieme con lo Spirito 

negli infiniti secoli. Amen. 
 

 

 


