SACRO TRIDUO PASQUALE 2018
GIOVEDI’ SANTO
Pag. libretto settimana santa
Ingresso - Se tu m’accogli n. 226 libr. Canti
assemblea
83
Lucernario - O Dio, tu sei la mia luce
solista e assemb.
83 Inno - Sciogliamo a Cristo melodia Vesp. Ambros.
cori alterni
85 Respons.- Questa stessa notte n. 244 Cantemus Domino solista (Giacomo)
88 Salmello - Vegliate e pregate n. 245 Cantemus Domino solista e coro
90 Canto al Vangelo - Siete venuti
retto tono
94
Canto dopo il Vangelo - Oggi, Figlio di Dio
recitato normale
Preghiera dei fedeli
Offertorio panis angelicus
coro
95
Prefazio
cantato
Santo
assemblea
Dossologia (2 amen)
assemblea
Allo spezzare del pane O sacro convito
assemblea
Padre nostro
sac. e assemblea
Liberaci - tuo è il Regno
sac. e assemblea
Comunione Sei tu Signore il pane
assemblea
dopo la Comunione Ave verum
coro
98
Processione Pange lingua” (dall’inizio fino alla fine della processione
pag. 192 libr. Canti
assemblea
102 Lavanda dei piedi: Li amò sino alla fine
coro
Canto finale Qui presso a te n. 207 libr. canti
assemblea

VENERDI’ SANTO
106
110
112
117

Ingresso Exaudi Domine
coro
Lucernario O Dio tu sei la mia luce
solo e assemblea
Salmello Mio Dio, mio Dio, perché ogni 2 strofe
coro e lettore
Responsorio Tenebrae factae sunt
letto
Adorazione della Croce ecco il legno della croce
sac. e assemblea
Bacio del S. Crocifisso
Caligaverunt/lacrymosa/Stava Maria dolente
coro
Canto finale Crocifisso pag.59 libr.canti
assemblea

VEGLIA PASQUALE

140 Ingresso L’aurora risplende di luce n. 138 libr. canti
coro
141 Preconio
cantato
coro e assemblea
al termine: Pasqua è gioia
coro e assemblea
147 dopo 1 lett. I cieli narrano (con osanna) + strofa letta/cantata coro e lettore
149 dopo 2 lett. Beato l’uomo+ strofa letta
coro e lettore
150 dopo 3 lett. Benedetto… soprano + coro
coro e assembl.
152 dopo 4 lett. Allora Mosè n. 266 cantemus
solista e coro
155 dopo 5 lett. O Signore mio Dio com’è grande+ strofa letta
coro e lettore
156 dopo 6 lett. L’anima mia ha sete… 1 sola strofa-n. 122 coro e assembl.
ANNUNCIO DELLA RESURREZIONE

3 Alleluia

assemblea e organo

158 dopo 7 lett. Andiam verso il Signor - 1-2-4 strofa
coro e assembl.
160 dopo 8 lett. canto al Vangelo Alleluia +strofa cant. + l’Alleluia (Gabrieli)
al termine del Vangelo si ripete l’Alleluia di Gabrieli
coro
Omelia
167 Lavacro santo e puro (saltato nel 2016)
coro
170 Benedizione del fonte
Offertorio allora saprete che esisto (1°?, 2°, 3° e 4° strofa)
coro e
assemblea
Prefazio + Sanctus Missa de Angelis
assemblea
Dossologia - 2 Amen – Christus vincit
assemblea
Padre nostro… Liberaci…. Tuo è il regno
assemblea
Comunione Cristo è risorto n. 57 libr. canti
assemblea
Nei cieli un grido risuonò n. .158 libr. canti
assemblea
Regina Coeli
coro
Finale Hallelujah di Handel
coro

