ADATTAMENTO
AI RITI DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME
UFFICIO DIOCESANO PER LA LITURGIA

PRO HOC TANTUM ANNO 2021

DOMENICA DELLE PALME
PROPOSTA PER LA COMMEMORAZIONE
DELL’ INGRESSO DEL SIGNORE A GERUSALEMME
CON LA TERZA FORMULA
SENZA BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO
Questa proposta integra le altre presenti sul sito, per fornire una ulteriore
possibilità di adattamento. La situazione, infatti è notevolmente differente
rispetto a capienza delle chiese, ministri disponibili. Si confrontino i
materiali e si scelga con oculatezza. Si veda anche lo schema con le
acclamazioni (altro allegato sul sito)
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù
Cristo, che ha dato la vita sulla croce e ci ha lavato dai peccati nel suo
sangue, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Lettore:
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:
Solista, in canto. Poi tutti ripetono:
Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!
Lettore:
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re
della gloria.
Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!
Lettore:
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore
potente in battaglia.
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Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!
Sacerdote Presidente:
All’ inizio di questa Grande Settimana, Santa fra tutte, fiduciosi ci
accostiamo al Signore Gesù.
Fare Pasqua significa aderire a Cristo con tutto il cuore.
Accompagniamo il Salvatore che entra nella città santa: i suoi passi
muovono decisi verso la croce, strumento della nostra salvezza.
Invochiamo misericordia per noi, vacillanti e incoerenti nel cammino.
(breve silenzio)
Signore Gesù, Agnello di Dio, che prendi sulle tue spalle
il peccato del mondo, liberaci dal male.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo Gesù, Agnello di Dio, che vieni condannato ingiustamente,
non permettere che nel nostro cuore mettano radice l’odio
e la vendetta.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore Gesù, Agnello di Dio, che porti la croce fino al Calvario,
rinnegato da tutti, fa’ che ognuno di noi non ti abbandoni.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen
Segue l’orazione colletta.
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