
PROCESSIONE EUCARISTICA 
1° APRILE 2012 – DOMENICA DELLE PALME 

 

 I ministri e i bambini sono disposti a dx e sx della nicchia della Madonnina, mentre le persone 
si dispongono sotto la finestra del salone e dello studio del Vescovo (se necessario anche lungo 
il corridoio che porta al tavolo di marmo). 

 Davanti alla nicchia della Madonnina è collocato un tavolinetto il cesto degli ulivi, il messale e il 
secchiello dell’acqua benedetta con l’aspersorio, mentre in terra c’è un vaso con i rami di ulivo 
lunghi dorati (per i bambini). 

 A dx e sx del tavolinetto sono posizionate Mariasole e Sara con la bandiera Episcopale e quella 
del Vescovo e Marisa. 

 La croce di legno (quella del miracolo) si posiziona al solito posto all’angolo della casa. 

 Il sacerdote, vestito con il camice e la stola rossa, esce accompagnato dagli accoliti(un accolito 
regge il Messale e l’altro porge il secchiello con l’aspersorio) e dà la benedizione alle palme 
d’ulivo (si legge solo la formula iniziale con la benedizione degli ulivi). 

 Il sacerdote rientra in salone ed indossa il piviale, mentre vengono distribuiti i ramoscelli 
d’ulivo alle persone e quelli lunghi dorati ai bambini. 

 Sul tavolinetto vengono poste le candele antivento e due composizioni piccole con ulivi dorati. 

 Quando tutto è pronto, partono le campane di S. Pietro ed esce il sacerdote con l’Eucaristia, 
che dà la benedizione. 

 Finita la benedizione il cerimoniere sale le scalette di casa e preleva l’ostensorio e lo depone 
sul tavolinetto. 

 Si affievoliscono le campane e si recita il salmo 23 (sui foglietti del messalino dominicale). 

 Parte la processione nell’ordine: Croce, Persone, Ministri, bambini con i ramoscelli d’ulivo 
lunghi dorati, bandiera Episcopale e bandiera del Vescovo e Marisa, due candele, Eucaristia 
(portata da un ministro) e Sacerdote con accoliti. 

 Il percorso è il seguente: 

- Ci si muove dal corridoio del salone verso quello del Vescovo, si scendono le scalette che 
portano alla cappellina e si va a dx verso il cancello di ferro, accompagnati da un canto 

- La croce andrà fino al cancello di ferro, si girerà e rimarrà ferma in posizione centrale. Le 
persone ed i ministri formeranno due ali lungo il corridoio che porta la cancello di ferro e si 
fermeranno in attesa del Santissimo Sacramento.  

- I bambini con i ramoscelli d’ulivo dorati e le bandiere si fermeranno a dx e sx lungo il 
corridoio di seguito alle persone, mentre le candele e l’Eucaristia scese la scalette 
raggiungeranno lentamente la croce al cancello di ferro e, rimanendo in posizione centrale, 
si gireranno verso l’entrata della cappellina. 

- Il sacerdote con gli accoliti seguirà lentamente l’Eucaristia e, arrivato di fronte all’Eucaristia, 
preleverà l’ostensorio dal ministro straordinario. 

- Se il canto non è finito, si sfuma e, al segnale del cerimoniere, i ministri e le persone entrano 
ordinatamente in cappellina. 

- Alle persone si accoda anche la croce, che sfilerà l’Eucaristia e, entrando in cappellina, verrà 
collocata nell’apposita base di cemento a sx dell’altare. 

- Al canto “OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE”, molto lentamente, si avviano verso la cappellina i 
bambini con i rami d’ulivo dorati (che verranno deposti in un vaso centrale posto davanti 



all’altare), le bandiere (che verrano poggiate all’entrata della cappellina), seguite a breve 
distanza dalle candele e dall’Eucaristia. 

- Le candele andranno direttamente in sagrestia, mentre l’Eucaristia sarà intronizzata dal 
sacerdote. 

 Il sacerdote recita: “Sia lodato e ringraziato ogni momento….” e  3 volte “Gloria al Padre, al 
Figlio….”. 

 Il Sacerdote si va a sedere nella prima fila a destra. 

 CANTO 


