
Domenica delle palme – 5 aprile 2020 

 
 

All’ingresso 
Osanna al figlio di David 

Osanna al Figlio di David! 

Osanna al Redentor! 

Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 

nei cieli e sulla terra 

per sempre regnerà 

O monti, stillate dolcezza, 

il re d'amor s'avvicina. 
Si dona pane vivo, 

ed offre pace al cuor. 

O Vergine, presso l'Altissimo 

trovasti grazia e amor: 
soccorri i tuoi figlioli 

donando il Salvator. 

Onore, lode, e gloria 
al Padre e al Figlio, 

ed allo Spirito Santo 

nei secoli sarà. 

 

All’ offertorio 

Con la tua parola 

Con la tua parola ci hai parlato, o Signore, ci hai detto di te; 
è la tua parola che ci ha iniziato alla vita che viene da te. 

Alla tua parola abbiamo creduto, e vogliamo stare con te; 

questa tua parola ci ha preparato all’offerta che piace a te. 

Con i nostri doni che ti portiamo, noi vogliamo offrici a te; 
sono nostri doni, ma noi sappiamo che ci vengono sempre da te. 

Sii benedetto in eterno, Signore, per la tua grande bontà; 

per il pane e il vino che diverranno Sacrificio e vivente Realtà. 

 

Alla comunione 

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. 



Il sangue innocente del Signore 

ha redento ogni nostro peccato; 
per questo insieme proclamiamo: 

Gesù Cristo è nella gloria del Padre 

L’amore infinito del Padre 

ci guida a salvezza eterna. 
Benedetto nei secoli il Signore: 

ogni vivente canti la sua lode. Ant. e rit 

 

Alla conclusione 

Ecco l'uomo 

Nella memoria di questa Passione, 

noi Ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 

il Tuo fratello morire da solo. 

Noi Ti preghiamo, Uomo della Croce, 

Figlio e fratello noi speriamo in Te! (2 v.) 

Nella memoria di questa Tua morte, 
noi Ti chiediamo coraggio, Signore, 

per ogni volta che il dono d’amore 

ci chiederà di soffrire da soli. 

Nella memoria dell’ultima Cena, 
noi spezzeremo di nuovo il Tuo Pane 

ed ogni volta il Tuo Corpo donato 

sarà la nostra speranza di vita. 


