TRIDUO PASQUALE (13-14-15-16 aprile 2017)
Giovedì Santo ore 20.30
Canto d’inizio
Coro: Tu es sacerdos
Kyrie de angelis (coro – assemblea)
Inno di lode
1. presidente : Gloria in excelsis Deo
2. pausa strumentale
3. Gloria de angelis (coro – assemblea)
Salmo responsoriale
Ritornello cantato: << Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza>>
Strofe (lette o cantate dal solista)
Infusione dell’incenso
Silenzio
Acclamazione al Vangelo
<< Lode a te, o Cristo, re dell’eterna gloria>>
Versetto recitato
Dialogo al vangelo
Recitato (Diacono)
Acclamazione dopo il Vangelo
<< Lode a te o Cristo………>>
Lavanda dei piedi
Dov’è carità e amore
Processione offertoriale
Dopo le 5 presentazioni dei 3 oli, del pane e del vino
Coro: Hai dato un cibo
Sanctus
(De angelis)
Mistero della fede
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci o Salvatore del mondo.
Dossologia (amen del Papa)
Padre nostro – Tuo è il regno (cantati)
Comunione
Alleanza eterna
(Gen Verde)
Jesu! Rex admirabilis
REPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Canto durante la processione all’altare della reposizione.
Ave verum
(Mozart)
L’assemblea si scioglie in silenzio.
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Venerdì Santo ore 20.30
1^ Lettura
Salmo responsoriale
Ritornello cantato: << Padre, nelle tue mani affido il mio spirito>>
Strofe cantate dal solista
2^ Lettura
Acclamazione al Vangelo
<< Lode a te, o Cristo, re dell’eterna gloria>>
Versetto recitato
Canto di meditazione durante la passio
Coro: Adoramus Te
Preghiera universale
Dopo ogni preghiera, prima dell’orazione: Amen
Ministro lettore acclama, assemblea risponde
ADORAZIONE DELLA CROCE
Ostensione della croce
<< ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. >>:
Risposta cantata: Venite adoriamo
cantato 3 volte, alzando sempre di un tono (dopo la 3^ volta “O capo insanguinato” 1^str.)
Adorazione della croce
1. Introduzione
2. antifona: << Adoriamo la tua croce…>>
3. coro: Jesu ! rex admirabilis
4. lamenti del Signore I
5. canto: ti saluto o croce santa (3 str.)
6. lamenti del Signore II
7. coro: Miserere (A. Lotti)
8. salmo 50
9. Signore ascolta,Padre, perdona
10. De profundis
11. O Bone Jesu
12. Purificami o Signore.
13. Terminato il bacio alla croce mentre viene portata all’altare 2^ str. di “O capo insanguinato”.
Comunione
- Se tu m’accogli
- Domine
L’assemblea si scioglie in silenzio.
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Sabato Santo
Veglia Pasquale ore 21
Acclamazione con il cero pasquale
<< Cristo luce del mondo>>
3 volte, ogni volta alzando di un tono
Annuncio pasquale
Cantato per intero, forma breve
Dialogo centrale
LITURGIA DELLA PAROLA
Primo salmo responsoriale
Rit. <<Signore, manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra>>
Strofe proclamate dal lettore
Secondo salmo responsoriale
Rit.<< Sei tu, Signore, la nostra salvezza>>
Strofe proclamate dal lettore
Terzo salmo responsoriale
Rit.<< Cantiamo al Signore: è veramente glorioso>>
Strofe proclamate dal lettore
Quarto salmo responsoriale
Rit.<< A te, Signore, innalzo l’anima mia>>
Strofe proclamate dal lettore
Quinto salmo responsoriale
Rit. <<Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza>>
Strofe proclamate dal lettore
Sesto salmo responsoriale
Rit. << Dice il Signore: voi siete miei amici se farete tutto quello che io vi comando>>
Strofe proclamate dal lettore
Settimo salmo responsoriale
Rit. << L’anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto?>>
Strofe proclamate dal lettore
Inno di lode
Presidente: << Gloria in excelsis Deo>>
Pausa strumentale
Gloria de angelis (coro – assemblea; inizia il coro:<< et in terra pax….>>
Orazione: sacerdote
Una sola lettura (S. Paolo ai romani)
Coro: Alleluia - gregoriano (2 volte: 1^coro- 2^con assemblea)
Coro: 3 strofe del salmo cantate dal solista alternando l’alleluia
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Cantato
Acclamazione dopo il vangelo
Coro: Alleluia (gregoriano)
LITURGIA BATTESIMALE
Litaniae sanctorum
Cantate (solista – assemblea)

Professione di fede (integrazioni)
Aspersione all’assemblea
LITURGIA EUCARISTICA
Offertorio
Coro: Alleanza eterna (Gen)
Sanctus – inizia il coro
(De angelis)
Inizia il solista con <<Sanctus>>
Mistero della fede
Annunciamo la …….
Dossologia (Amen del Papa)
Padre nostro – Tuo è il regno (cantati)
Agnus Dei – inizia il coro
Solista – assemblea

(De angelis)

Comunione
Coro: So che sei qui
Sei tu, Signore il pane
Canto finale
Coro: Regina caeli (1 volta)
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Domenica di Pasqua ore 11.15
Prima della messa: Laudate omnes gentes
Canto di introduzione
Ti seguirò
Kyrie
De angelis (coro – assemblea)
Gloria

De angelis

(coro – assemblea)

1^ lettura
Salmo responsoriale
<< Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia>>
2^ lettura
Sequenza << Victime paschali laudes….>> (cantata dal coro)
Coro: Alleluia (Gen)
Coro: strofa del salmo recitata
Coro: Alleluia (Gen)
Dall’acclamazione al Vangelo fino al termine della messa, il programma è uguale alla messa
del sabato santo.

Ti auguro di trascorrere tanti bei momenti da
condividere con le persone a cui vuoi bene!
Serena e buona Pasqua! Grazie!
Gianfranco

N.B. Le prove riprenderanno giovedì 20 aprile in S. Pietro alle 20.45
Prossimi impegni : 26 aprile prove in S. Pietro
30 aprile matrimonio di Cristian alle 12.30 in Duomo
07 maggio concerto alle ore 17/17.30 in S. Pancrazio
12 maggio messa del patrono preso la Pieve di S. Pancrazio
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