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Domenica delle Palme 
Messa nel giorno (Vigiliare 9.4.2022) 

Giornata mondiale della gioventù 
 

 Momento 
rituale 

Testo del canto 
 

Riferimento 

Ingresso 
 

TI SALUTO O CROCE SANTA 
 

Ti saluto o croce, santa, che portasti il redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 
1) Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d’amor: 
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. 
Ti saluto o croce, santa, che portasti il redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 
2 Dona a tutti speranza, Signore, crocifisso e risorto per noi: 
tu che effondi la pace del cuore nel tuo Spirito di santità. 
Ti saluto o croce, santa, che portasti il redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 

CD 233 

Salmo 
 

Soprano, poi tutti: Con noi rimani sempre, Signore, tu che vuoi 
salvarci 

CD 473 
Sal 87 (88) 

Al Vangelo Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria ! 
 
Quando sarò innalzato da terra, 
io attirerò tutti a me, dice il Signore. 
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria ! 
 

 

CD 240 
Cf Gv  
12, 32 

 

Dopo il 
Vangelo 
 

 

Ti seguirò nella via del dolore  
e la tua Croce ci salverà 

 
Frisina 
 



Offertorio IN TE LA NOSTRA GLORIA 
 

ANT. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.  
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.  
RIT. La Croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione.  
 

Signore, che ti sei fatto obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce: 
guida la santa tua Chiesa 
al convito eterno d’amore! 
 

ANT. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.  
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.  
RIT. La Croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. 
  

CD 217 
 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento  

Spezzare del 
pane 

LETTO  

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli ….. 
 

 

Alla 

Comunione 

SE TU M’ACCOGLI PADRE BUONO 
 

Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera,  
se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera:  
ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù con te.  
 

Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale,  
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:  
t'invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te. 
 

Risurrezione sei, Signore: da morte a te ci chiamerai; 
la tua vita, la tua gloria eternamente ci aprirai. 
Insieme al Padre noi saremo: Gerusalemme ci accoglierà! 
 
 

CD 224 
 
 
 
 
 
 
 

Finale LAUDA JERUSALEM 
 

Lauda, Jerúsalem, Dóminum; lauda Deum tuum, Sion. 
Hosánna ! Hosánna! Hosánna Filio David! 
Laudáte Dóminum, omnes gentes, 
laudáte eum, omnes populi; 
Lauda, Jerúsalem, Dóminum; lauda Deum tuum, Sion. 
Hosánna ! Hosánna! Hosánna Filio David! 

CD 163 

 

Domenica delle Palme. Il profumo dell’unguento di 

Betania, preannuncia che dopo la grandissima 

sofferenza di Gesù che “deve” andare in Croce per 

insegnarci cosa vuol dire Amare davvero, ci sarà 

un’aria nuova, l’aria della vittoria sulla morte. In questi 

giorni, viviamo la Passione di Gesù e impariamo anche 

noi a donarci un pochino per gli altri. 
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