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DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Nelle Parrocchie, come da Decreto della Congregazione per il Cul-
to divino e la disciplina dei Sacramenti, la Celebrazione si svolge
come precisato sul Messale a pag. 121, INGRESSO SEMPLICE: si canta o
legge l’Antifona d’ingresso e si fa l’atto penitenziale.

SEGNO DI CROCE E SALUTO

Il sacerdote:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,

l’amore di Dio Padre,

e la comunione dello Spirito Santo,

sia con tutti voi.

R)   . E con il tuo Spirito.
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ANTIFONA D’INGRESSO

Il sacerdote e tutti:

Sei giorni prima della solenne celebrazione della Pasqua,

quando il Signore entrò in Gerusalemme,

gli andarono incontro i fanciulli:

portavano in mano rami di palma,

e acclamavano a gran voce:

R)   . Osanna nell’alto dei cieli:

Gloria a te che vieni, pieno di bontà e di misericordia.

Sollevate, porte, i vostri frontali,

alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria.

Chi è questo re della gloria?

Il Signore degli eserciti è il re della gloria.

R)   . Osanna nell’alto dei cieli:

Gloria a te che vieni, pieno di bontà e di misericordia.

ATTO PENITENZIALE

Il sacerdote:

Per celebrare degnamente i santi misteri,

riconosciamo i nostri peccati.

Signore, Servo obbediente del Padre,

abbi pietà di noi. R)   . Signore, pietà.

Cristo, Consegnato alla morte per noi,

abbi pietà di noi. R)   . Cristo, pietà.
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SALMO RESPONSORIALE

R)   .

PROFESSIONE DI FEDE - SIMBOLO APOSTOLICO

Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra;

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,

Alle parole il quale... Vergine, tutti si inchinano.

il quale fu concepito di Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,

morì e fu sepolto; discese agli inferi;

Signore, Crocifisso per la salvezza del mondo,

abbi pietà di noi. R)   . Signore, pietà.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

R)   . Amen.

Il sacerdote dice la Colletta.
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PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI

Il sacerdote:

Nella sua morte vivificante

Gesù ci ha mostrato la profondità del suo amore.

All’inizio della grande settimana,

che celebra il grandioso evento della nostra redenzione,

preghiamo per le necessità della Chiesa

e del mondo intero.

R)   .

Il sacerdote conclude dicendo:

Ascolta le nostre preghiere, Signore Dio.

Accresci i doni della tua divina grazia in noi

affinché, celebrando l’opera salvifica del tuo Figlio,

attendiamo la sua Risurrezione con fede ardente.

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

R)   . Amen.

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,

siede alla destra di Dio Padre onnipotente;

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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INTENZIONI

1. Per il papa e i Vescovi;

lo Spirito Santo effuso dalla Croce

li renda intrepidi nell’annunciare a tutti Gesù,

unico Signore e Salvatore dell’uomo, preghiamo.

2. Per i governanti di tutti i Popoli:

la sapiente follia della Croce

li educhi alla grandezza del servizio

e li guidi nel rifiuto della violenza, preghiamo.

3. Per i malati e i sofferenti:

l’Agnello, immolato sull’altare della Croce,

li unisca alla sua passione

e li renda partecipi della sua vittoria, preghiamo.

4. Per noi e per gli uomini di tutto il mondo,

afflitti e spaventati dalla pandemia:

il Salvatore confitto sulla Croce

sia nostro sostegno e speranza, preghiamo.

5. Per i giovani:

il Verbo di Dio, silente sulla Croce,

plasmi i loro cuori

e riempia le loro labbra di canti di lode, preghiamo.

6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti

[in particolare N.]:
consepolti nella morte di Gesù in Croce

siano con lui risuscitati a vita nuova, preghiamo.
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BENEDIZIONE SOLENNE

Il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, dice:

Dio,

che nella Passione del suo Figlio

ci ha manifestato la grandezza del tuo amore,

vi faccia gustare la gioia dello Spirito

nell’umile servizio ai fratelli.

R)   . Amen. 

Cristo Signore,

che vi ha salvato con la sua croce dalla morte eterna,

vi conceda la vita senza fine.

R)   . Amen. 

Voi,

che seguite Cristo umiliato e sofferente,

possiate aver parte alla sua risurrezione.

R)   . Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio + e Spirito Santo,

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R)   . Amen. 

Nel nome del Signore, crocifisso e glorificato,

andate in pace.

R)   . Rendiamo grazie a Dio.
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GIOVEDÌ SANTO «IN CŒNA DOMINI»

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Il sacerdote:

Fratelli e sorelle carissimi,

con questa liturgia della Cena del Signore

entriamo nel Triduo pasquale

per partecipare spiritualmente al mistero della passione,

morte e risurrezione di Gesù Cristo nostro Salvatore.

Questa è la sera in cui il Signore

si è manifestato quale servo di Dio

lavando i piedi ai suoi discepoli.

Questa è la sera in cui il Signore

ha lasciato nell’Eucaristia

il memoriale della nuova Alleanza.

Questa è la sera in cui il Signore

ha dato il comandamento nuovo

e ha pregato per l’unità dei credenti in lui. u
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Disponiamoci a celebrare

il mistero della fede e dell’amore

chiedendo il perdono dei peccati

e la purificazione del cuore.

Dopo alcuni istanti di silenzio, il sacerdote dice:

Signore,

eterno sacerdote della nuova alleanza,

abbi pietà di noi.

R)   . Signore, pietà.

Cristo,

tradito da Giuda e rinnegato da Pietro,

abbi pietà di noi.

R)   . Cristo, pietà.

Signore,

Maestro buono e Amico degli uomini,

abbi pietà di noi.

R)   . Signore, pietà.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,

perdoni i nostri peccati

e ci conduca alla vita eterna.

R)   . Amen.

Si canta il Gloria e vengono suonata le campane che poi taceranno sino alla solenne

Veglia pasquale.
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PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI

Il sacerdote:

Fratelli e sorelle,

nel Signore Gesù abbiamo un grande Sommo sacerdote

che dona la vita a tutti coloro che guardano a lui.

Ci rivolgiamo al Padre, che tutto ha posto nelle sue mani.

R)   .

Il sacerdote conclude dicendo:

Padre santo, accogli le preghiere della tua Chiesa,

che si uniscono all’intercessione di tuo Figlio,

fa’ che possiamo seguire l’Agnello pasquale

nel cammino che porta a te nel Regno eterno.

Per Cristo nostro Signore.

R)   . Amen.

SALMO RESPONSORIALE

R)   .

Si omette la lavanda dei piedi.



12

INTENZIONI

1. Per il Papa e per tutti i preti:

il Signore li sostenga nel suo servizio

e li confermi a vivere

con instancabile amore di donazione

il loro ministero sacerdotale, preghiamo.

2. Per i malati e gli operatori sanitari che li curano:

vivano questo tempo

come partecipazione eucaristica

al sacrificio della Croce

e alla lavanda dei piedi, preghiamo.

3. Per i giovani:

non abbiano paura di seguire Gesù

che passa sulle rive della loro vita

e li chiama, preghiamo.

4. Per noi e per la nostra Comunità:

l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo

non ci distolga

dalla sequela di Gesù Maestro, preghiamo.

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti [in particolare N.]:
siano ammessi al banchetto

delle nozze dell’Agnello, preghiamo.
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BENEDIZIONE SOLENNE

Il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, dice:

Dio, ricco di misericordia,

che ha inviato il suo Figlio come Messia e Salvatore,

vi doni di vivere in umile servizio veso i fratelli.

R)   . Amen. 

Cristo, Agnello immolato,

che ha lasciato alla Chiesa il comandamento nuovo

e ha dato agli Apostoli il mandato

di perpetuare nei secoli il memoriale del suo sacrificio,

vi conceda di imitarlo col dono di voi stessi.

R)   . Amen. 

Lo Spirito Santo, artefice di ogni grazia,

che agisce con potenza nella vita degli uomini,

consoli i vostri cuori

e vi sostenga nelle prove della vita.

R)   . Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio + e Spirito Santo,

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R)   . Amen. 

Nel nome del Signore, andate in pace.

R)   . Rendiamo grazie a Dio. 
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VENERDÌ SANTO «IN PASSIONE DOMINI»

SALMO RESPONSORIALE

R)   .

PREGHIERA UNIVERSALE

Come da indicazione della Santa Sede, viene aggiunta una speciale intenzione alla

solenne intercessione.
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XI. Per l’emergenza sanitaria 2020

Preghiamo per tutta la famiglia umana,

che soffre e grida la sua angoscia

in questo tempo di emergenza sanitaria,

perché il Signore custodisca

tutti coloro che si prodigano nel servizio ai malati,

sostenga la speranza dei degenti

doni consolazione alle famiglie

e la vita eterna ai defunti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:  

Dio onnipotente ed eterno,

Padre clementissimo e ricco di misericordia,

chinati con tenerezza sull’umanità

angosciata e smarrita davanti alla pandemia:

libera la Terra dal contagio,

elimina dai nostri cuori la paura,

benedici e rendi efficace il lavoro

di scienziati, medici e operatori sanitari,

dona salute ai malati

e accogli nel tuo abbraccio i nostri defunti.

Per Cristo nostro Signore.

R)   . Amen. 

Segue l’Adorazione della santa Croce, PRIMA FORMA (pag. 152, nn.
15-16).

Solo il sacerdote bacia la Croce, gli altri genuflettono.
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SANTA VEGLIA PASQUALE

Il sacerdote, alla sede presidenziale, dice:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,

l’amore di Dio Padre,

e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.

R)   . E con il tuo spirito.

Il sacerdote:

In questa santissima notte,

nella quale Gesù Cristo nostro Signore

passò dalla morte alla vita,

la Chiesa, diffusa su tutta la terra, veglia in preghiera.

Rivivremo la Pasqua del Signore nell’ascolto della Parola,

e nella partecipazione ai Sacramenti

Cristo risorto confermerà in noi

la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte

e di vivere con lui in Dio Padre.
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SALMI RESPONSORIALI

Dopo la Prima lettura:

R)   .

Dopo la Seconda lettura:

R)   .

Si accende il cero pasquale, senza riti, processione e acclamazioni.

Il sacerdote canta o recita il Preconio.

Segue la monizione del sacerdote:

Ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la Parola di Dio.

Meditiamo come nell’antica alleanza Dio salvò il suo po-

polo e, nella pienezza dei tempi, ha inviato il suo Figlio

per la nostra redenzione.

Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimen-

to quest’opera di salvezza incominciata con la Pasqua.

Dopo ciascuna lettura col suo Salmo, il sacerdote recita l’Orazione.
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Dopo la Terza lettura:

R)   .

Dopo la Quarta lettura:

R)   .

Dopo la Quinta lettura:

R)   .

Dopo la Sesta lettura:

R)   .

Dopo la Settima lettura:

R)   .
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SALMO ALLELUIATICO

Dopo l’Epistola, il sacerdote si alza e dice:

Fratelli e sorelle carissimi,

vi annuncio una grande gioia, che l’Alleluia!

E subito intona tre volte, crescendo di tono, il canto:

R)   .

Si omette tutta la Liturgia battesimale eccetto che la

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI

Il sacerdote:

Per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mi-

stero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con

lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.

Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresi-

ma, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le

quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue

opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella

santa Chiesa cattolica.

Rinunziate a satana? R)   . Rinunzio.

E a tutte le sue opere? R)   . Rinunzio.

E a tutte le sue seduzioni? R)   . Rinunzio. u
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Il sacerdote:

Credete in Dio, Padre onnipotente,

Creatore del cielo e della terra?

R)   . Credo.

Credete in Gesù Cristo,

suo unico Figlio, nostro Signore,

che nacque da Maria Vergine,

morì e fu sepolto,

è risuscitato dai morti

e siede alla destra del Padre?

R)   . Credo.

Credete nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,

la comunione dei santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne

e la vita eterna?

R)   . Credo.

Questa è la nostra fede,

questa è la fede della Chiesa.

E noi ci gloriamo di professarla,

in Cristo Gesù, nostro Signore.

R)   . Amen.
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Non si fa l’aspersione.

PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI

Il sacerdote invita alla preghiera:

Fratelli,

avvolti dalla luce pasquale del Cristo Risorto,

con rinnovata speranza

innalziamo al Padre la nostra preghiera.

R)   .

Il sacerdote conclude:

O Padre,

la veste di grazia

che ci hai donato nel Battesimo

sia resa di nuovo candida nel sangue di Cristo,

Agnello immolato e vittorioso,

che vive e regna nei secoli dei secoli.

R)   . Amen. 
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INTENZIONI

1. Agnello divino,

nutri di te la Chiesa tua sposa, noi ti preghiamo.

2. Celeste Pastore, custodisci nella santità il Papa

e tutti i Vescovi, noi ti preghiamo.

3. Re dell’universo, orienta al bene

l’opera dei governanti, noi ti preghiamo.

4. Sommo Sacerdote,

donaci degni ministri dell’altare.

e del perdono, noi ti preghiamo.

5. Luce senza tramonto, lenisci le ferite

del corpo e dell’anima, noi ti preghiamo.

6. Medico celeste,

libera dal contagio della pandemia

tutti i popoli del mondo, noi ti preghiamo.

7. Salvatore potente,

dona serenità e salute ai malati,

fortezza agli operatori sanitari, noi ti preghiamo.

8. Maestro e Signore,

custodisci nella verità e nella carità

tutti i battezzati, noi ti preghiamo.

9. Eterno vivente,

accogli nella tua pace i nostri defunti

[in particolare N.], noi ti preghiamo.
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SALUTO ALLA MADRE DEL RISORTO

Detta l’Orazione dopo la comunione, se pare opportuno, il sacerdote si porta con

i ministri nei pressi dell’immagine della Beata Vergine Maria e si rivolge ai fedeli

dicendo:

In questa notte, fra tutte la più santa,

nella quale vegliando si celebra la Pasqua del Signore,

è giusto rallegrarci con la Madre

per la risurrezione del Figlio:

questo fu l’evento che pienamente realizzò la sua attesa

e a tutti gli uomini donò la salvezza.

Come li abbiamo contemplati uniti nel dolore,

ora li esaltiamo uniti nella gioia pasquale.

Si canta

REGINA CÆLI
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BENEDIZIONE SOLENNE

Il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, dice:

In questa santa notte di Pasqua,

Dio onnipotente vi benedica

e vi custodisca nella sua pace.

R)   . Amen. 

Dio, che nella Pasqua del suo Figlio

ha rinnovato l’umanità intera,

vi renda partecipi della sua vita immortale.

R)   . Amen. 

Voi, che dopo i giorni della Passione,

celebrate con gioia la risurrezione del Signore,

possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.

R)   . Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio + e Spirito Santo,

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R)   . Amen. 

   Andate e portate a tutti

          la gioia del Signore risorto.  Alleluia,   al-le - lu-ia.

R)   . Rendiamo grazie                  a Di- o.   Al-le-lu-ia,   al-le -  lu- ia.



25

PASQUA DI RISURREZIONE

INTRODUZIONE ALLA MESSA DEL GIORNO

Il sacerdote:

Fratelli e sorelle carissimi,

in questo santo giorno di Pasqua,

giorno di luce e di vita immortale,

giorno in cui Gesù, il Cristo,

è uscito vittorioso dal sepolcro,

Dio ci chiama a prendere parte alla risurrezione.

Come pesciolini nel mare, insegna Tertulliano,

così noi, nasciamo alla vita nuova

nelle acque del Battesimo

e diventiamo figli nel Figlio.

Invochiamo con fiducia perdono per i nostri peccati.

INTRODUZIONE ALLA MESSA VESPERTINA

Il sacerdote:

Fratelli e sorelle carissimi,

in questo santo vespro di Pasqua,

rischiarato di luce e di vita immortale,

al tramonto del giorno in cui Gesù, il Cristo,

è uscito vittorioso dal sepolcro,

Dio ci chiama a prendere parte alla risurrezione. u



26

Come i discepoli di Emmaus chiediamo al Risorto

di rimanere con noi, di farci ardere il cuore,

mentre lo riconosciamo nello spezzare il pane.

Invochiamo con fiducia perdono per i nostri peccati.

Dopo un breve silenzio, prosegue:

Signore, nostra Pace,

abbi pietà di noi. R)   . Signore, pietà.

Cristo, nostra Pasqua,

abbi pietà di noi. R)   . Cristo, pietà.

Signore, nostra Vita,

abbi pietà di noi. R)   . Signore, pietà.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

R)   . Amen.

Si canta il Gloria.

SALMO RESPONSORIALE

R)   .
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SEQUENZA

Tutti rimangono seduti mentre si esegue il canto.
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Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».

«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
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CANTO AL VANGELO

R)   .

PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI

Il sacerdote:

Fratelli e sorelle,

per mezzo del Signore Gesù,

Agnello immolato per la nostra salvezza,

risorto e vivente alla destra del Padre,

eleviamo esultanti la nostra preghiera.

Tutti:

R)   .

Il sacerdote conclude:

Ti lodiamo, Signore Gesù!

Ti proclamiamo risorto e vivo!

A te affidiamo la nostra vita

e da te attendiamo grazia e salvezza.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R)   . Amen. 
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INTENZIONI

1. Custodisci nella tua Chiesa santa

la perenne giovinezza e novità della Pasqua,

noi ti preghiamo.

2. Suscita nei vescovi e nei preti

la tua stessa sete di salvezza per ogni uomo,

noi ti preghiamo.

3. Alimenta in tutti i battezzati

la fede, la carità, l’umiltà,

noi ti preghiamo.

4. Ravviva in tutte le famiglie

la disponibilità al dono reciproco di sé,

noi ti preghiamo.

5. Libera l’umanità dalla pandemia e dal contagio

e apri ogni cuore alla speranza,

noi ti preghiamo.

6. Guarda con amore i giovani

e fa’ che non si lascino rubare la gioia,

noi ti preghiamo.

7. Ammetti i nostri defunti [in particolare N.]
a contemplare per sempre il volto del Cristo risorto,

noi ti preghiamo.
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BENEDIZIONE SOLENNE

Il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, dice:

In questo santo giorno di Pasqua,

Dio onnipotente vi benedica

e vi custodisca nella sua pace.

R)   . Amen. 

Dio, che nella Pasqua del suo Figlio

ha rinnovato l’umanità intera,

vi renda partecipi della sua vita immortale.

R)   . Amen. 

Voi, che dopo i giorni della Passione,

celebrate con gioia la risurrezione del Signore,

possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.

R)   . Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio + e Spirito Santo,

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R)   . Amen. 

   Andate e portate a tutti

          la gioia del Signore risorto.  Alleluia,   al-le - lu-ia.

R)   . Rendiamo grazie                  a Di- o.   Al-le-lu-ia,   al-le -  lu- ia.
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SALUTO ALLA MADRE DEL RISORTO

Si canta

REGINA CÆLI


