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DOMENICA DELLE PALME 
PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO (sera) 

 
- Processione col Cristo dalla Chiesa dell’Itria alla Chiesa Madre (percorso piazza 

Umberto – Via Duomo)  
 
SALUTO INIZIALE 
 
P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T Amen 
 
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) 
 
- Il diacono con l’evangeliario accompagnato da quattro ministranti con le luci accese 

usciranno dalla sacrestia, percorreranno la navata del Santissimo e giungeranno all’altare 
centrale. Essi saranno preceduti da un ministrante 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 al 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 processione con l’evangeliario  e durerà 
fin a quando il celebrante avrà terminato 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 cantato il vangelo del figliol prodigo in tre tempi e saranno intercalati i seguenti 

canti: 
- 1° pausa Figlio deh torna figlio. Prima parte dell’omelia. 
- 2° pausa Abbà Misericordia. Seconda parte dell’omelia. 
- 3° pausa Gesù e la samaritana. Terza parte dell’omelia. 
- , 
 

LA CHIESA “PROFUMATA” DA CRISTO CROCIFISSO 
 
C’è un albero, che se lo si punge, emette un unguento. Il profumo è dono di Cristo, dono 
della sua Pasqua: è il profumo di una morte in cui Cristo effonde in pienezza il dono di 
sé; è il profumo di una sepoltura che contagia di bellezza tutte le cose per contrastare la 
corruzione del male. 
 
(Processione verso l’altare per il rito dell’unzione) 
 
Canti 
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Guida. Nel Rito per l’iniziazione cristiana degli adulti, durante la celebrazione per 
l’ammissione al catecumenato di coloro che vogliono diventare 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 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 
Oppure 
P Ti segno con il segno della Croce. La tua vita sia un cammino nell’amore di colui 
che ci ha salvati 
T Amen 
(Finito il rito dell’unzione con il nardo, e ciascuno sarà 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) 
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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 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
INVOCAZIONI LITANICHE 

 
Propitius esto                                                 libera nos, Domine 
Ab omni malo                                                libera nos, Domine 
Ab omni peccato                                            libera nos, Domine 
Ab insidiis diaboli                                         libera nos, Domine 
Ab ira et odio et omni mala voluntate           libera nos, Domine 
A morte perpetua                                           libera nos, Domine 
Per Incarnationem tuam                                 libera nos, Domine 
Per nativitatem tuam                                      libera nos, Domine 
Per baptismum et sanctum ieiunium tuum     libera nos, Domine 
Per crucem et passionem tuam                       libera nos, Domine 
Per mortem et sepulturam tuam                      libera nos, Domine 
Per sanctam Resurrectionem tuam                  libera nos, Domine 
Per admirabilem Ascensionem tuam              libera nos, Domine 
Per effusionem Spiritus Sancti                        libera nos, Domine 
Per gloriosum adventum tuum                        libera nos, Domine 
 
Pater noster 
 
P Preghiamo. 
Dio santo e immortale, che per mezzo della croce e della risurrezione del tuo Figlio, 
hai donato la vita al tuo popolo, concedi a questi tuoi figli, segnati con il sigillo della 
croce, di diventare odore di Cristo nel mondo. L’olio del vero Aronne, che discende 
fino all’orlo della sua veste, si diffonda ora in tutto il corpo della Chiesa attraverso la 
fragranza delle loro opere belle. Per Cristo nostro Signore.  
T Amen   

- Durante questo rito si canteranno i seguenti canti: “Adoramus 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 mettersi in processione per 

accompagnare il Cristo alla Chiesetta dell’Addolorata dove si scioglierà la processione. 
Durante la processione si canteranno canti della passione. 
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RITI DI CONCLUSIONE 
SOLENNE BENEDIZIONE FINALE 
 

    P Inchinatevi per la benedizione 
Dio, che nella Passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi 
faccia gustare la gioia dello Spirito nell’umile servizio dei fratelli. 
Amen. 

Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita 
senza fine. 
Amen. 

Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. 
Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi, 
e con voi rimanga sempre. 
Amen. 

 


