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PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

Santi Martiri SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO 
  

DDOOMMEENNIICCAA  DDEELLLLEE  PPAALLMMEE  
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  

R Amen. 
 

La grazia del Signore nostro gesu Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voiIl Signore sia con 
voi. 
 

E con il tuo spirito. 

 

Sac. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla 

Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando fin dall’inizio del-

la Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al 

mistero della sua morte e risurrezione.  

Con fede viva accompagniamo il nostro Salvatore nel suo ingresso al-

la città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per esse-

re partecipi della sua risurrezione. 

 
(Il sacerdote benedice gli ulivi e le palme,  

dicendo la seguente orazione) 
 

Sac. Preghiamo:  
Benedici, o Dio, questi rami di ulivo (e di palma) e fa’ che la celebra-
zione di oggi si compia e si perfezioni nell’amore che ci introduce nel 

piano della tua misericordia e solo ci dona di riportare vittoria sul Ma-
ligno che ci opprime. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e no-
stro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, per tut-
ti i secoli dei secoli.  

Amen.  

(Durante l’aspersione) CD 235  

 

ANTIFONA 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. 
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 Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 

 e lo cerca con tutto il cuore. 

Non commette ingiustizie, * 

cammina per le sue vie. 

 Tu hai dato i tuoi precetti * 

 perché siano osservati fedelmente. 

Siano diritte le mie vie * 

nel custodire i tuoi decreti. 

 Non dovrò arrossire, * 

 se avrò obbedito ai tuoi comandi. 

Ti loderò con cuore sincero, * 

quando avrò appreso le tue giuste sentenze. 

 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 

 

ANTIFONA I fanciulli cantavano nel tempio e dicevano:  

    “Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

    Osanna nell’alto dei cieli”. 

 

********************************************** 

 

Il sacerdote dà avvio alla processione con queste parole: 
Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme, che acclamavano 
Gesù, Re e Signore, e avviamoci in letizia. 
 

 

ANTIFONA: Osanna nell’alto dei cieli!   (CD 236)     

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore.   

 Il Signore è Dio  

 e fa risplendere su noi la sua luce.   

Preparate la festa con rami frondosi  

fino ai lati dell’altare.  

 Tu sei il mio Dio, io ti voglio lodare, 

 tu sei il mio Dio, io ti voglio esaltare.   

 

ANTIFONA: Osanna nell’alto dei cieli!    
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INNO 
 

1) Gran giorno, immenso gaudio! 

Le genti si rallegrino: 

Gesù ha redento i popoli, 

ha risanato gli uomini. 
 

2) La Pasqua era ormai prossima 

quando arrivò a Betania, 

là aveva dal sepolcro già 

risuscitato Lazzaro. 
 

3) Maria versò un balsamo 

da un vaso preziosissimo 

e gli unse i piedi, tenera, 

di lacrime bagnandoli. 
 

4) Poi su un puledro d’asina 

seduto avanza umile, 

il Figlio dell’Altissimo 

Gerusalemme visita. 
 

5) Amore ineffabile! 

Clemenza senza limiti! 

Colui che il mondo domina 

per noi cavalca 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: 

tu non temere, accoglilo! 

E’ mite e clementissimo” 
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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, Figlio di Davide”! 
 

10) La via alcuni coprono 

con vesti che distendono; 

molti con fiori candidi 

il suo cammino adornano. 
 

11) Commossa Sion s’agita, 

al suo ingresso trepida; 

fanciulli a lui innalzano 

le lodi che gli spettano. 
 

12) Noi pure a tanto Giudice 

Incontro andiamo fervidi: 

ulivi e palme s’alzino 

e i cuoi a lui si prostrino. 
 

13) Onore, osanna e gloria 

a te, Signore altissimo, 

al Padre a al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

(se non ancora in Chiesa, si ripete la seguente Antifona. Vedasi pag. 2) 

ANTIFONA: Osanna nell’alto dei cieli!   (CD 236)     
Giunti in chiesa, prima di salire al presbiterio si cantano i 12 Kyrie, e-
leison. 
Poi segue l’Antifona e il Gloria patri con inchino alla croce e la cele-
brante.  
Quindi si sale all’altare. Infusione e incensazione. 


