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Consigli Liturgici - Settimana Santa 2018
Alcune annotazioni sui repertori 
per l’animazione liturgico-musicale della Settimana Santa

La selezione attinge al vasto Repertorio Corale dei Frati Minori dell’Umbria, della Corale 
Porziuncola e del Coro Laudesi Umbri di Spoleto (realtà corali affidate ai Frati Minori 
dell’Umbria).

Il criterio di scelta, in continuità con quanto già proposto per il Tempo di Quaresima 2018, 
tenendo conto della varietà dei Cori, non tutti polifonici, è quello di una certa semplicità 
dei brani proposti, senza per questo cadere nella mediocrità o nel banale. L’esecutore saprà 
assaporare, assieme alla dolcezza o austerità della linea melodica, un solido ed efficace 
impianto armonico, su testi sempre ritualmente pertinenti.

Per quanto riguarda l’ordinario della Messa “In Cena Domini”, suggerisco caldamente 
l’esecuzione della festosa e popolare Missa De Angelis: occasione questa quanto mai 
privilegiata per cercarvi la partecipazione popolare, o per ridare al popolo ciò che da sempre 
gli appartiene. Non a caso è la Messa “gregoriana” più popolare.

All’offertorio (mentre è certamente sempre possibile e lodevole eseguire il gregoriano “Ubi 
caritas et amor”), suggerisco altrettanto caldamente l’ormai popolare canto  “Dov’è carità 
e amore”, nella nobile linea melodica del Padre Zardini. Il Messale Romano, solo in questo 
giorno, suggerisce il canto da eseguirsi all’offertorio che è appunto il suddetto. Occasione 
dunque privilegiata per ricercarvi la certamente spontanea partecipazione del popolo. Se le 
Scholae vogliono cimentarsi in polifonia nelle strofe, è possibile reperire le partiture. Lo stesso 
discorso vale per la processione Eucaristica: con spirito di fedeltà al Magistero Ecclesiastico, si 
insegni o si recuperi l’Inno popolare gregoriano “Pange lingua gloriosi”.

Per i salmi responsoriali si suggeriscono quelli di padre Aurelio Zorzi, nella sua raccolta “Io 
canto al Re il mio poema”, mentre per il Canto al  Vangelo sarebbe bene eseguire quello 
proposto (del maestro Liberto) in tutti e 3 i giorni santi: è festoso, con versetti adatti al Mistero 
celebrato, e permette con facilità la partecipazione del popolo.
Non mi resta che augurarvi un buon lavoro.

padre Matteo Ferraldeschi



web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com2

Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 50, 4-7)
Salmo Responsoriale: Sal 21: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”
Seconda Lettura: Dalla lettera ai Filippesi (Fil 2, 6-11)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14, 1- 15, 47)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Alzatevi, pote perenni (Aurelio Zorzi)
Antifona dopo il Vangelo: Mentre Cristo entrava (Aurelio Zorzi)
Salmo Responsoriale: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?” (Aurelio Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Gloria e lode (Giuseppe Liberto)
Presentazione dei doni: Accetta questo pane (Anonimo)
Santo: Santo (Messa VIII) (Giuseppe Liberto)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Messa VIII) (Giuseppe Liberto)

Comunione: Padre, se questo calice (Italo Bianchi)
Dolce Signore (Cruger, Bach)

Congedo: Crux ave benedicta (W. H. Monk)

Domenica 25 marzo 2018

Domenica delle palme /Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)



Proposte per i canti / 2
Proposta musicale dal Repertorio Nazionale (Sussidio CEI Quaresima e Pasqua 2018)
http://quaresima2018.chiesacattolica.it/

Inizio: Osanna al Figlio di David (RN 105)
Processione in onore 
di Cristo Re: A te gloria (RN 102)

Processione con le 
palme di ulivo: Popoli tutti battete le mani (RN 104)

Ingresso in chiesa: Sei giorni prima della Pasqua (RN 107)

Salmo Responsoriale: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
(http://quaresima2018.chiesacattolica.it/)

Acclamazione al Vangelo: Gloria e lode a te, o Cristo (Durighello)
(http://quaresima2018.chiesacattolica.it/)

Presentazione 
delle offerte: Signore, dolce volto (RN 137)

Comunione: Soccorri i tuoi figli (RN 98) 
(strofe per la domenica delle Palme 1, 2, 3)

Canto dopo 
la comunione: Con amore infinito (RN 349)
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Salmo Responsoriale
http://quaresima2018.chiesacattolica.it/
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro dell’Esodo (Es 12, 1-8. 11-14)
Salmo Responsoriale: Sal 115: “Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 11, 23-26)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 1-15)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: La croce di Cristo (Valentino Miserachs Grau)
Atto penitenziale: Kyrie (De Angelis) (Anonimo - Gregoriano)
Gloria: Gloria (De Angelis) (Anonimo - Gregoriano)
Salmo Responsoriale: “Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza” (Aurelio Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Gloria e lode (Giuseppe Liberto)
Lavanda dei piedi: Vi do un comandamento nuovo (Aurelio Zorzi)
Presentazione dei doni: Dov’è carità e amore (Terenzio Zardini)
Santo: Sanctus (De Angelis) (Anonimo - Gregoriano)
Agnello di Dio: Agnus Dei (De Angelis) (Anonimo - Gregoriano)

Comunione: Ostia viva che t’immoli (Aurelio Zorzi)
Ave verum corpus (W. A. Mozart)

Processione reposizione
del Ss. Sacramento: Pange lingua (Anonimo - Gregoriano)

Giovedì 29 marzo 2018

Giovedì Santo - Messa in coena Domini

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)
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Proposte per i canti / 2
Proposta musicale dal Repertorio Nazionale (Sussidio CEI Quaresima e Pasqua 2018)
http://quaresima2018.chiesacattolica.it/

Canto di ingresso: In te la nostra gloria (RN 115)

Salmo Responsoriale:
“Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza” 
(http://quaresima2018.chiesacattolica.it/)
Il calice di benedizione  (RN 117)

Acclamazione al Vangelo:
Gloria e lode a te, o Cristo (Durighello)
(http://quaresima2018.chiesacattolica.it/)
Gloria e lode a te (RN 16)

Lavanda dei piedi: Io vi do un grande esempio (RN 360)
Presentazione 
delle offerte: 

Ubi caritas est vera (RN 121)
Dov’è carità e amore (RN 124)

Comunione: Sei tu, Signore, il pane (RN 378) 
Processione reposizione
del Ss. Sacramento: Pange lingua (RN 91)

Adorazione: Adoriamo Gesù Cristo (RN 123)

Salmo Responsoriale
http://quaresima2018.chiesacattolica.it/
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa (Is 52, 13 - 53, 12)
Salmo Responsoriale: Sal 30: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4, 14-16; 5, 7-9)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Gv 18, 1 -19, 42)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Salmo Responsoriale: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Aurelio Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Gloria e lode (Giuseppe Liberto)
Ostensione della Croce: Ecco il legno della croce (Terenzio Zardini)
Santo: Lamenti del Signore (Aurelio Zorzi)

Comunione: O Corpo di Cristo (G. Pedemonti)
Dolce Signore (Cruger, Bach)

Venerdì 30 marzo 2018

Venerdì Santo - Passione del Signore

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)
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Proposte per i canti / 2
Proposta musicale dal Repertorio Nazionale (Sussidio CEI Quaresima e Pasqua 2018)
http://quaresima2018.chiesacattolica.it/

Salmo Responsoriale: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” 
(http://quaresima2018.chiesacattolica.it/)

Preghiera universale: Kyrie, eleison (Messale Romano)

Ostensione della Croce: Ecce lignum Crucis (RN 127) 
Ecco il legno della croce (RN 128)

Adorazione della Croce:
Vexilla regis (RN 144)
Croce di Cristo (RN 130)
O mio popolo (RN 133)

Comunione: O Croce gloriosa (RN 142)

Salmo Responsoriale
http://quaresima2018.chiesacattolica.it/


