PROPOSTE DI CANTI DEI FOGLIETTI DELLA MESSA - RITO AMBROSIANO

5 aprile 2020 - Domenica delle Palme - Messa nel giorno
ALL’INGRESSO
Signore, dolce volto di pena e di dolor.
O volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
Nell’ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.
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SALMO
T Signore, in te mi rifugio.
In canto *
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Cf Gv 12,32 (CD 240)
CANTO AL VANGELO
T Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
L Quando sarò innalzato da terra,
io attirerò tutti a me, dice il Signore.
T Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

DOPO IL VANGELO *
Al Re d’Israele si levi il nostro canto:
Osanna! Osanna!
Cf CD 241 (Ti ringrazio)
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Io vi dono un’acqua fresca e pura per la sete dei vostri cuori.
Se poveri siete, in me sperate: è per voi la mia gioia!

ALLA COMUNIONE
Ant. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.
R La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
Tutti accorriamo cantando:
«Il Signore viene nella gioia!».
Benedetto nei secoli il Signore:
ogni vivente canti la sua lode! R
Signore, che ti sei fatto obbediente
fino alla morte e alla morte di croce:
guida la santa tua Chiesa
al convito eterno d’amore! Ant. e R
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I sussidi musicali (testi, spartiti e file audio) sono reperibili sul sito www.
chiesadimilano.it nella sezione Prepariamo la Domenica, dove sono indicate
anche alcune proposte di canto ambrosiano per i vari tempi liturgici.
* Lo spartito è reperibile online sulla pagina dei sussidi musicali.

