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I fedeli sono tutti riuniti nel vialetto antistante la cappellina, la croce è collocata vicino alle 
scalette, le bandiere collocate ai lati del tavolinetto e un tavolino con un cesto di rami è collocato 
all’esterno. 

Vengono portati anche il messale e l’aspersorio. 

 Il sacerdote, con i due accompagnatori, inizia il rito benedicendo gli ulivi e 
proclamando il vangelo, poi si reca in cappellina. 

 Alle persone vengono distribuiti i rami di ulivo e si sposta il tavolinetto 
nell’angolo dove viene parcheggiata la macchina per non intralciare. 

 Le persone con i rami vengono fatte posizionare sul corridoio che va dalla 
grande croce fino alla Madonna bianca. 

 La croce aspetta sulle scalette vicino alla grande croce che arrivi Gesù che le si 
accoderà una volta salito. 

 I ministri rimangono invece fuori della cappellina con i bambini. Le candele 
aspettano all’altezza delle colonnine della cappellina. 

 Le bandiere si collocano ai lati dell’ingresso della cappellina rivolte verso 
l’entrata. 

 Quando tutti sono disposti un ministro prende il miracolo dal tabernacolo e 
partono le musiche della processione. Gli altri ministri salutano l’uscita di Gesù 
agitando i rami.  

 Il ministro con Gesù Eucaristia sale con le candele e si accoda alla croce che lo 
sta aspettando, le bandiere e poi gli altri ministri. 

 Gesù Eucaristia, preceduto dalla croce, passa in mezzo al corridoio delle 
persone che agitano i rami di ulivo. 

 Le bandiere ed i ministri coi bambini lo seguono. Le persone, passato Gesù e i 
ministri si accodano a questi ultimi a loro volta. L’ordine è croce, Gesù 
Eucaristia affiancato dalle candele, bandiere, ministri e bambini, persone. 

 Fatto il giro consueto si ridiscende verso la cappellina. La croce e le persone 
entrano in cappellina 

 Il ministro con Gesù Eucaristia si posiziona nel vialetto, non troppo lontano 
dall’ingresso della cappellina con le candele. 

 Le bandiere si stazionano ai lati dell’ingresso della cappellina. 
 Parte il canto “Hosanna”, entra Gesù Eucaristia solennemente accolto dai fedeli 

che agitano i rami e viene riposto subito nel tabernacolo mentre il canto ancora 
lo accompagna. 

 Il sacerdote, che si trova già all’altare, continua la S. Messa riprendendo dalla 
colletta. 


