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Domenica delle Palme 
Messa del giorno 

 
 Moment

o rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso 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: Signore, in te mi rifugio. 

 
 

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 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo Re ! CD 240 
 

Offertorio I FANCIULLI CANTAVANO 
 

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

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! 

CD 235 
Dal Salmo 
118, 1-8 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare del 
pane 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 

CD 238 



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 

PANIS ANGELICUS  
 

Panis angelicus fit panis hominum;  
dat panis caelicus figuris terminum;  
O res mirabilis: manducat Dominum  
pauper, servus et humilis.  
 
 

SE TU MI ASCOLTI 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. 
 

(C. Franck 
1822-1890) 
 
 
 
 
 
 
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, sesta ed ultima domenica 

di Quaresima, ormai la Pasqua è vicina e tutti a 

Gerusalemme aspettano di vedere Gesù, i capi dei 

farisei e i sacerdoti lo cercano per arrestarlo. Gesù 

è a Betania, in casa dei suoi amici Maria, Lazzaro 

e Marta per una cena, come al solito Marta è 

indaffarata invece Maria fa un gesto tenerissimo nei 

confronti di Gesù, unge i suoi piedi con un profumo 

di puro nardo e li asciuga con i suoi capelli. 

Interviene subito Giuda, il discepolo di Gesù che 

teneva la cassa brontolando per lo spreco di tanto 

denaro ma Gesù lo ferma anticipando che presto 

sarebbe morto…ma il profumo dell’Amore con cui 

Gesù si d 
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