
DOMENICA DELLE PALMEDOMENICA DELLE PALMEDOMENICA DELLE PALMEDOMENICA DELLE PALME    

IN PASSIONE DOMINI 
9 aprile 2017 

 
- Ore 10:30 raduno nella chiesa dell’Itria per la benedizione delle palme 
- All’ingresso dei sacerdoti canto: Osanna al Figlio di Davide, Osanna al Redentor 
- Benedizione delle palme: canto “Noi canteremo gloria a te – Vive Gesù el Senor” 
- Shemà Israele 
- Vangelo 
- Il sacerdote inviterà l’assemblea con queste parole, per snodare in processione: 

Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e 
Signore e avviciniamoci in pace.  

- La coordinatrice dirà: l’assemblea è invitata a snodare in processione con 
raccoglimento e devozione, ricordando l’importanza di questa Santa processione e 
non smettere di pensare al gesto d’amore infinito che Gesù ha avuto per noi, 
donando la sua vita per salvare la nostra. Mentre Lui entrava a Gerusalemme 
chissà quale strazio aveva nel suo cuore, perché si avvicinava l’ora del calice 
amaro, per questo lo consoleremo con il nostro canto che si farà preghiera. 

- Il sacerdote starà all’inizio della processione con la croce astile assieme ai cantori 
col microfono, i chiericchietti lo precederanno a doppia fila e due fedeli col 
flambeau. Durante la processione si scioglieranno i seguenti canti: Noi canteremo 
gloria a te- Vive Gesù el Senor - Uomo di Galilea – Il tuo popolo incammino – 
Cristo Re – Osanna 

- Percorso: Chiesa del Carmelo – Piazza Umberto  - Via Duomo. 
- Arrivati davanti la porta della Chiesa Madre il sacerdote con la croce astile bussa 

per tre volte e dirà:  
- Sac. “Sollevate o porte i vostri frontali, alzatevi o porte antiche ed entri il Re della 

gloria”.  
- Lettore:”Chi è il Re della Gloria” 
- Sac.: Il Signore degli eserciti è il Re della gloria  

 
- Sac. “Sollevate o porte i vostri frontali, alzatevi o porte antiche ed entri il Re della 

gloria”.  
- Lettore:”Chi è il Re della Gloria” 
- Sac.: Il Signore degli eserciti è il Re della gloria  

 
- Sac. “Sollevate o porte i vostri frontali, alzatevi o porte antiche ed entri il Re della 

gloria”.  
- Lettore:”Chi è il Re della Gloria” 
- Sac.: Il Signore degli eserciti è il Re della gloria  

 
- Scampanellio di accoglienza (La campanella vicino la sacrestia) 
- Il sacerdote bacia l’altare, giunge alla sede ed indossa la casula (Mosè aiuta il 

sacerdote) 



- Canto d’ingresso: “Sollevate o porte i vostri frontali” 
- Con la colletta inizia la S. Messa (Si omette il rito penitenziale) 
- 1° lettura: Cipolla stella 
- Salmo:Greco Angela 
- 2° lettura: Caci Tiziana 
- Canto al vangelo: “Lode a te o Cristo” 
- Vangelo: (Il celebrante intona il Passio) (I lettori si recheranno alla sede per 

ricevere la benedizione dicendo: “Padre benedicimi”) Il celebrante all’altare 
centrale, Bonanno Giordana al leggio e Cutaia Calogero all’ambone 

- Al momento “Spirò” tutti e tre i lettori si recheranno davanti l’altare centrale e si 
genufletteranno (su un cuscino). Uso della troccola e canto “Ecco l’uomo (solo la 
prima strofa e il rit.) 

- Omelia 
- Credo 
- Preghiera dei fedeli: Adamo Lucia 
- Canto offertoriale: Ecco il pane e il vino  
- Santo (Sanctus ) 
- Durante la consacrazione: Adoramus te domine 
- Padre nostro 
- Rito della pace 
- Agnello di Dio 
- La coordinatrice inviterà: La santa comunione sarà distribuita sotto le due spece 

formando due file. Le guide indicheranno come muoversi. 
- Canti alla comunione: Io sarò con te 
- Canto di ringraziamento: Anima di Cristo 
- Canto finale 

 



DOMENICA DELLE PALME 
POMERIGGIO 
09 aprile 2017 

 
 

 (PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO) 
 
- Ore 18:00 processione col Cristo dalla Chiesa dell’Itria, alla Chiesa Madre. Accompagnata con 

sei chierichietti co flambeaux. (percorso: Piazza Umberto – Via Duomo). 
- Saluto iniziale 
- P: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
- T:  Amen 
- Guida: Devotamente partecipiamo al 

Rito della crocifissione. 
 

- “ La chiesa profumata da Cristo crocifisso”: Allora Gesù trafitto sparse il profumo del perdono 
dei peccati e della redenzione 
 

“Durante il rito si esegue un canto (Guardare solo te) 
- Un sacerdote con l’evangeliario accompagnato da 4 ministranti con le luci accese usciranno 

dalla sacrestia, percorreranno la navata del Santissimo e giungeranno all’altare centrale. Essi 
saranno preceduti da un chierichetto che porterà il turibolo fumigante. Arrivati all’altare il 
sacerdote, intronizza la Parola, i fedeli poggeranno due luci sull’altare e due per terra vicino il 
crocifisso, faranno l’inchino e prenderanno posto, mentre il celebrante sarà dato il turibolo 
fumigante ed incenserà la Parola, dopo si recherà all’ambone per dare inizio alla Parabola 

- Il canto “Uomo della Croce” accompagnerà la dinamica dell’evangeliario per essere 
intronizzato, e durerà fin quando Padre Pace avrà finito di incensare (la ripetizione del canto può 
essere sostituito con il sottofondo musicale dello stesso) 

- Coord. “Adesso come di consuetudine ascolteremo il canto e l’omelia della Parabola del Figliol 
Prodigo in tre tempi” 

- Canto alla Parabola: Shemà Israel  
- Sarà cantata, la parabola in tre tempi e saranno intercalati i seguenti canti: 
- 1° pausa Figlio deh torna figlio 
- 2° pausa  Abbà Misericordia 
- 3° pausa Gesù e la samaritana 
- Omelia (don Giuseppe).  
- Dopo l’omelia il sacerdote introdurrà l’atto di dolore 
- La coordinatrice del gruppo liturgico inviterà l’assemblea con queste parole: Adesso nella 

seconda parte della liturgia siamo invitati a partecipare al rito segnati col segno della croce. 
- Dopo l’omelia il sacerdote introdurrà l’atto di dolore. 
 
- SEGNATI DALLA CROCE:  

G. Nel Rito per l’iniziazione cristiana degli adulti, durante la celebrazione per l’ammissione al 
catecumenato di coloro che vogliono farsi cristiani, c’è il gesto del segno di croce sulla fronte 
e sui sensi dei candidati. Noi ora riprenderemo quel gesto. La croce ci avvolge e ci riempie di 
vita.  
L’assemblea con devoto raccoglimento si accosterà in fila dinanzi al sacro ministro per 
ricevere il segno della croce sulla fronte. Il nardo con il quale saremo segnati è stato donato 
dalla diocesi di Piana degli Albanesi. Il nardo è segno di immortalità. I fedeli dopo aver 
ricevuto il segno della croce ritorneranno al proprio posto sempre in devoto raccoglimento. 
Dopo seguiranno ulteriori indicazioni da parte del celebrante 
 



Breve didascalia: Il profumo di Cristo diventa il profumo della Chiesa, la bellezza e la santità 
di Cristo diventano bellezza e santità della Chiesa. Siamo profumati! Il profumo spargendosi 
raggiunga le fibre del nostro essere, divenendo ricchezza che fiorisce nei gesti e nelle opere 
della nostra vita. 
 

Canto: L’acqua viva 
 

P Carissimi, avvicinatevi per ricevere il segno della vostra condizione di credenti 
(Gli oranti si avvicinano a colui che presiede la preghiera che traccia con il pollice una croce 
sulla fronte di ciascuno, dicendo) 
 

P Cristo ti protegge con il segno del suo amore. Impara a conoscerlo e a seguirlo 
T Amen 
 

P Ti segno con il segno della Croce. La tua vita sia un cammino nell’amore di colui che ci ha 
salvati 
(Dopo aver terminato di fare il segno di croce sulla fronte di tutti e allorché ciascuno è 
ritornato al proprio posto, il presidente prosegue) 
 

P Segnatevi con il segno di croce sugli orecchi; per ascoltare la voce del Signore 
T Gloria a te, Signore 
(e tutti si segnano gli orecchi) 
P Segnatevi con il segno della croce sugli occhi, per vedere lo splendore del volto di Dio 
T Gloria a te, Signore 
(e tutti si segnano gli occhi) 
 

P Segnatevi con il segno della Croce sulla bocca, per rispondere alla Parola di Dio 
T Gloria a te, Signore 
(e tutti si segnano la bocca) 
 

P Segnatevi con il segno della croce sul petto, perché Cristo abiti per mezzo della fede nei 
vostri cuori 
T Gloria a te, Signore 
(e tutti si segnano il petto) 
 

P Segnatevi con il segno della croce sulle spalle, per sostenere il giogo soave di Cristo 
T Gloria a te, Signore 
(e tutti si segnano le spalle) 
 

Kyrie eleison                      Kyrie eleison 
Christe eleison                  Christe eleison 
Kyrie eleison                      Kyrie eleison 
 

Propitus esto            Libera nos, Domine  
Ab omni malo 
Ab omni peccato 
Ab insidiis diaboli 
Ab ira et odio et omni mala voluntate 
A morte perpetua 
Per incarnationem tua 
Per nativitatem tuam 
Per baptismum et sanctum ieiunium tuum 
Per crucem et passionem tuam 
Per mortem et sepulturam tuam 
Per admirabilem Ascensionen tuam 



Per effusionem Spiritus Sancti 
Per gloriosum adventum tuum 
 

Pater noster 
 

P Preghiamo. 
Dio onnipotente, che per mezzo della croce e della risurrezione del tuo Figlio. hai donato la 
vita al tuo popolo, concedi che questi fedeli, che abbiano segnato con il segno della croce, 
seguendo gli esempi di Cristo, attingano da essa la forza che salva e con l’esempio della loro 
vita ne rendano testimonianza. Per Cristo. Nostro Signore 
T Amen   

- Durante questo rito si canteranno i seguenti canti: “oh oh oh adoremus te Domine .- Corpo di 
Gesù – Uomo della croce –La forza del tuo amore-  Gesù ricordati di me 

- Canto: Anima di Cristo 
- Alla fine di questo rito la coordinatrice inviterà l’assemblea a formare la processione per 

accompagnare il Cristo alla Chiesetta dell’Addolorata dove lì si scioglierà la processione. 
Durante la processione si canteranno canti della passione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 S. MESSA 
PASQUA 2016 

16 aprile ORE 11:00 
 

- All’ingresso del Sacerdote si canterà: “Alleluia è Risorto” 
- Signore pietà  
- Gloria 
- 1° lettura + salmo 
- 2° lettura sequenza 
- Alleluia 
- Vangelo 
- Omelia 
- Credo 
- Preghiera dei fedeli 
- Offertorio: 
- Santo 
- Agnello di Dio 
- Comunione: Davanti a questo amore 
-  Canto Finale: “El Signor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVEDI’ SANTO 
 

“COENA DOMINI” 
 

13 aprile 2017 ORE 18.30 
 

- Introduzione alla Liturgia: 
-  All’assemblea, vogliamo comunicare che alla fine della S. Messa si ometteranno i 

riti della benedizione finale, e ci prepareremo all’adorazione solenne, 
accompagnando il Santissimo Sacramento all’altare della reposizione. I 
chierichetti apriranno la processione, saranno seguiti dai ministri straordinari, e i 
fedeli col flambeau si posizioneranno dietro il celebrante. L’assemblea dell’ala 
destra si snoderà dietro il sac. col Santissimo, mentre l’assemblea dell’ala sinistra 
si ruoterà a sinistra restando al proprio posto. Durante la liturgia prestiamo 
massima attenzione per evitare distrazione, non dimentichiamo di spegnere i 
cellulari. Grazie. 

- Canto d’ingresso: Lode all’Altissimo 
- Ingresso dei sacerdoti e dei chierichetti (con turibolo fumigante) 
- Saluto 
- Nel nome del Padre cantato 
- Rito penitenziale: Kyrieleison  
- Gloria (durante il gloria suonare la campanella solennemente e le campane) 
- Colletta 
- Sulla tua parola 
- 1° lettura (Caci Vincenzo) 
- Salmo (Paci Clara) (Il tuo calice Signore è dono di salvezza) 
- 2° lettura (Saieva Angela) 
- Canto al Vangelo: Lode a te o Cristo, re di eterna gloria (più di una volta) 
- Vangelo cantato (dopo il Vangelo cantare di nuovo Lode a te o Cristo) 
- Omelia 
- Introduzione alla lavanda dei piedi: Paci Pina 
- I paramenti saranno preparati alla sede dall’incaricata (Rosa) 
- Il celebrante sarà aiutato da Clara (occorre un cuscino ) (Pino Butticè ) 
- Canti per la lavanda dei piedi: Dov’è carità e amore – Amare è donare tutto  
- Preghiera dei fedeli (Sirchia Agnese) 
- Offertorio: i ragazzi consegneranno il grano germogliato 
- Canto offertoriale: Chi berrà la mia acqua 
- Santo 
- Alla consacrazione: Canto “Adoramus te Domine“ (Anche il crotalo) 
- Padre nostro 
- Rito della pace 
- Agnello di Dio 



- La Santa Eucaristia sarà distribuita: all’altare centrale, dove formeremo due file, 
L’Eucarestia sarà sotto le due speci del Pane e del vino 

- Canto alla comunione: Pane della vita – Voglio adorare te 
- Guida:Secondo il racconto dei vangeli, Giuda, che aveva già deciso di tradire 

Gesù dopo aver ricevuto il pane eucaristico, abbandonò il posto e satana entrò in 
lui.(Spegnere il lumino e suonare il crotalo) 

- Mentre lega il Santissimo si canta Shemà Israel 
- Due fedeli daranno la cordicella al celebrante e lo aiuteranno a legare il 

Santissimo 
- Clara porgerà il turibolo con l’incenso per incensare il Santissimo per 

accompagnarlo all’altare della reposizione. 
- Il celebrante toglie la casula, mette il piviale ed il velo omerale 
- Pina va all’ambone e ricorda come si deve muovere l’assemblea. 
- Il celebrante intonerà il Pange lingua e sarà cantato a strofe alterne con 

l’assemblea, ancora ricordiamo come ci si deve muovere: l’assemblea dell’ala 
destra si snoderà dietro il sac. col Santissimo, mentre l’assemblea dell’ala sinistra  
ruoterà a sinistra restando al proprio posto.  

- Segue la processione dalla navata del Santissimo all’altare della reposizione. In 
itinere il Santissimo sarà incensato e accompagnato dal suono della troccola.. 

- Canti: E’ giunta l’ora; Ecco l’uomo; Prendi la mia vita; Amare è donare tutto. 
- (cantare quando inizia la processione) 
- Il sac. mette Gesù nel tabernacolo (P. Giuseppe prima di chiudere il tabernacolo 

intona il Tantum Ergo). (Clara darà libretto e microfono) 
- Si scioglie l’assemblea. I ministri straordinari rimuovono i paramenti e i 

candelabri dall’altare. 
 
 

 
 
 



VENERDI’ SANTO 
SOLENNE PASSIONE DI GESU’ CRISTO 

14 aprile 2017 ore 15:00 
 

Intervento iniziale (Pina) 
- All’inizio della liturgia, i sacerdoti si prostreranno a terra, l’assemblea è invitata, chi può a 

mettersi in ginocchio. Durante il rito dell’adorazione della Croce, il celebrante simulerà le tre 
cadute di Gesù quindi si metterà in ginocchio, l’assemblea se vuole può, sull’esempio del 
celebrante mettersi in ginocchio chi è impossibilitato può rimanere in piedi. Non dimentichiamo 
di spegnere i cellulari. 

- Altare spoglio. I sacri ministri indossano le vesti color rosso. 
- Dalla sacrestia si recano all’altare e fatta la debita riverenza si prostrano a terra (su un tappeto 

già preparato con cuscini) 
- Si recano alla sede, il sacerdote rivolto al popolo pronuncia l’orazione: Ricordati… 
- Liturgia della Parola 
- 1° lettura (Nicastro Cettina) 
- Salmo (Bonanno Giordana)) 
- 2° lettura (Sirchia Agnese) 
- Canto al Vangelo: Lode a te o Cristo, re di eterna gloria. 
- Passio (I lettori si recheranno alla sede per ricevere la benedizione dicendo: “Padre 

benedicimi”) (Padre Pace rimane alla sede, un lettore all’ambone (Caci Vincenzo)), un altro al 
leggio (Sartorio Camillo). Al momento SPIRO’ si metteranno in ginocchio davanti all’altare. 
L’assemblea “Dio mio mio Dio perché mi hai abbandonato. (Caterina intonerà) 

- Omelia  
- Preghiera dei fedeli (Caldara Giovanna – Padalino Felice) 
- Canti della passione. Si raccoglie con i cestini.  
-  Adorazione della Croce: (Sottofondo musica della passione) 
- In fondo alla navata (vicino l’uscita) preparata la croce velata su un opposito tavolo, un fedele 

prende la croce e preceduta da due fedeli col flambeau, si avvia per la navata centrale e la porta 
al celebrante che sta dinanzi all’altare centrale. Si scopre in tre momenti. Per ogni momento il 
sacerdote dirà Ecco il legno della croce, l’assemblea gli risponderà: Venite adoriamo ( un fedele 
inviterà dall’ambone alla risposta cantata). Il celebrante dopo aver dato il crocifisso al ministro, 
accompagnato da due chierichetti, e dal cerimoniere (Clara darà libro e microfono) percorrerà 
”scalzo” tutta la navata centrale simulando le tre cadute di Gesù e l’assemblea si inginocchierà 
di conseguenza, nel percorso il celebrante canterà un canto bizantino: Trisaghion. 

- Guida(indicazioni sull’unzione del crocifisso) 
- Inizia l’adorazione della croce 
- Apre la processione: il celebrante, i chierichetti e i fedeli col flambeau. Due fedeli si metteranno 

tra il corridoio dei banchi della navata centrale per aiutare qualche anziano che inginocchiandosi 
non può alzarsi e guideranno anche le persone all’ordine). Le mamme con i manutergi puliscono 
il Crocifisso. 

Canti per l’Adorazione: Popolo mio, Stabat Mater e canti della Passione 
- Dopo l’adorazione il Crocifisso viene portato su un cuscino con i candelabri accesi accanto. 

I ministri straordinari sistemano una tovaglietta sull’altare, il cerimoniere porge il corporale 
al celebrante, 
I ministri col flambeau e l’ombrello liturgico accompagnano il sacerdote (col velo omerale) 
a prendere il Santissimo dalla via breve, col Santissimo poi percorre la navata centrale. 
Guida: due ministri distribuiranno la comunione all’altare centrale, in doppia fila e al fonte 
battesimale. 
Canti della Passione. 



Dopo la comunione un sacerdote prenderà il Santissimo e lo porterà in sacrestia . 
 Dal presbiterio P. Giuseppe prima di terminare col preghiamo reciterà la preghiera a Gesù 
(Quella nuova dell’immaginetta) 
Ci si avvia in processione al calvario (il sacerdote veste in nigris) 
Processione 

 
P. Giuseppe al centro. Lateralmente (formando un corridoio largo) i chierichetti. 
Via Crucis. Canti. 
Giunti al calvario, crocifissione e riflessione P. Giuseppe. Canto: ”Guardare solo te”. 
La sera: al “Piano Croce” un canto iniziale: “Gesù mio.” 
Banda musicale 
Dopo la riflessione “canto: Uomo della Croce” 
Conclusione in chiesa: Padre nostro- Atto di dolore. 
Benedizione. (P.S. Usare la troccola quando si scopre la Croce, quando “chinato il capo spirò”, 
quando il sac. va al tabernacolo) 



VEGLIA DI PASQUA 
16 aprile 2016 ore22:30 

 
-   Distribuzione, all’entrata dell’assemblea, dei lumini (da parte di due fratelli) 
- Chiesa semibuia 
-  
- I° PARTE: LUCERNARIO 
 
- Intervento iniziale 
 
- Inizio: il sacerdote mette il piviale e si avvia col cerimoniere e i chierichetti, fuori 

dove è stato preparato il fuoco e il cero. 
- (Il cerimoniere spiega ai chierichetti come tenere il turibolo e la navicella) 
- Benedizione del fuoco 
- Preparazione del cero. 
- Il cerimoniere dà il microfono al celebrante 
- Processione, il celebrante canta tre volte: Lumen Chiristi (Cristo luce del mondo) 
- Tutti rispondono: Deo Grazias (Rendiamo grazie a Dio). 
- Annuncio pasquale: don Giuseppe 
- Coordinatrice: Adesso spegniamo i lumini e viviamo la 2° parte di questa veglia: 

la liturgia della Parola 
- Don Giuseppe toglie il piviale e mette la casula. 
 
            II° Parte: LITURGIA DELLA PAROLA 

(Alla 6° lettura si comincia a preparare il telone) 
 
- 1°- 2°- 3° - 4°- 5°- 6°- 7°- lettura e rispettivi salmi (Il secondo e il terzo salmo è 

cantato) 
- Dopo la settima lettura il celebrante intona il Gloria a Dio, e il coro inizia il 

Gloria. 
- Epistola 
- Dopo l’epistola Enzo Caci: “Reverendissimo Padre vi annuncio una grande gioia 

che è l’alleluia pasquale” 
- Alleluia(Per tre volte cantato solo da don Giuseppe e dopo dall’assemblea) 
- Salmo (Questo è il giorno di Cristo Signore….) 
- Vangelo 
- Omelia 
 
            III° PARTE: Liturgia battesimale  
 
- Il celebrante dall’altare centrale intona la litania dei Santi  
- Il cerimoniere darà il microfono al celebrante  
- Intervento: Paci Pina 



- Benedizione dell’acqua lustrale. Canto subito dopo aver tolto le tre candele dal 
fonte battesimale .(El Signor) 

- Il celebrante asperge l’assemblea (canto: Fuoco che consuma): La coordinatrice 
dirà “Adesso ci segneremo con un segno di croce. 

- Preparare già un fuscello per l’aspersione 
- Aspersione dell’acqua benedetta 
- Rinnovo delle promesse battesimali. 
-  
- Preghiera dei fedeli 
 
 
           IV PARTE: LITURGIA EUCARISTICA 
 
- Canto all’offertorio  
- Santo 
- Durante la consacrazione cantare: Corpo di Gesù e Sangue di Gesù 
- Il celebrante quando pronuncerà “mistero della fede”, al posto di ” annunciamo la 

tua morte o Signore ” si canterà: Con potenza risuscitò  
- Padre nostro 
- Rito della pace 
- Agnello di Dio 
- Guida: La Santa Comunione si riceverà all’altare centrale formando una doppia 

fila. Le guide indicheranno come muoversi 
- Canti alla comunione Davanti a questo amore 
- Canto di ringraziamento: “Adoro te” 
- Canto finale: “Alleluia è Risorto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


