
10 Aprile 2022 

Domenica delle Palme 
Benedizione della Palme 

 Momento 
rituale 

Testo del canto 

PROCESSIONE (VEDASI FOGLIETTO) 

Riferimento 

Ingresso 

(Messa del 
Giorno) 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
Osanna al figlio di David, osanna al Redentor! (2 volte) 
Apritevi o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria,  
nei cieli e sulla terra  
eterno è il suo poter. Rit.  
 

O monti stillate dolcezza:  
il Re d’amor s’avvicina,  
si dona pane vivo  
ed offre pace al cuor. Rit. 

 

CD 193 

Salmo 
 

Soprano, poi tutti: Ecco o figlia di Sion, il tuo Re. 

 

CD 239 
Sal 47 (48) 

Al Vangelo Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria ! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria ! 

 

CD 240 
Cf Gv  
12, 13 

Dopo il 
Vangelo 

Al Re d’Israele si levi in nostro canto: Osanna! Osanna!  
 

Offertorio I FANCIULLI CANTAVANO 
 

I fanciulli cantavano nel tempio e dicevano: 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli! 

CD 235 
Dal Salmo 
118, 1-8 



 

Beato l’uomo di integra condotta,* 
che cammina nella legge del Signore. 
     Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti* 
     e lo cerca con tutto il cuore. 
I fanciulli cantavano nel tempio e dicevano: 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli! 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento  

Spezzare del 
pane 

Ti ringrazio perché mi hai dato ascolto e sei stato la mia 
salvezza. Lodate il Signore perché è buono ed eterno è il suo 
amore! 

CD 241 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  
 

 

Alla 

Comunione 

BENEDICIAMO IL SIGNORE 
 

Rit. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli!  

Soprano: Tutta la terra, benedica il Signore.  
Monti e colli, benedite il Signore!  
Ogni vivente, benedite il Signore.  
Acque e fonti, benedite il Signore! RIT. 
 

Uomini: Mari e fiumi, benedite il Signore.  
Cetacei e pesci, benedite il Signore!  
Uccelli del cielo, benedite il Signore.  
Belve e armenti, benedite il Signore! RIT.  
 

Soprano: Figli degli uomini, benedite il Signore.  
Popolo di Dio, benedici il Signore!  
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore.  
Servi del Signore, benedite il Signore! RIT. 
 

Uomini: Anime dei giusti, benedite il Signore.  

Umili di cuore, benedite il Signore!  
Santi di Dio, benedite il Signore.  
Ora e per sempre, benedite il Signore! RIT. 

CD 523 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

© Schola Cantorum di Brivio 


