
28 marzo - DOMENICA DELLE PALME 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
Per la preghiera si può utilizzare un ramo d’ulivo o di altra pianta. Ognuno tiene in 
mano il ramo che sarà sventolato, nella preghiera iniziale, ogni volta che si 
acclamerà: «Osanna!». La preghiera va fatta nei pressi della porta d’ingresso. 
Inizia con la domenica delle Palme. E’ Santa perché è interamente consacrata allo 
stupore davanti alla Passione, la Morte e la Risurrezione di Gesù, Figlio di Dio. Fa 
brillare in modo luminoso l’immenso amore che Dio offre a tutti i suoi figli sulla 
terra! Ecco la Settimana Santa! 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Ecco, si aprono le porte al re della gloria: Osanna! Benedetto colui che viene! 
Perché chiudermi addosso la pietra tombale là nel giardino? Dio salvatore, 
dimentica i peccati, ma ricorda il tuo amore quando verrai nel tuo regno! 
Vengo, a cavallo di un asino come segno di gloria: Osanna! Benedetto 
colui che viene!  
Perché farmi uscire domani come un malfattore e un maledetto? Dio salvato-
re, dimentica i peccati, ma ricorda il tuo amore quando verrai nel tuo regno! 
Gettate mantelli per strada perché entri con gloria: Osanna! Benedetto 
colui che viene!  
Perché insultare il mio corpo con scarlatto e con sputi, un corpo offerto? 
Dio salvatore, dimentica i peccati, ma ricorda il tuo amore quando verrai 
nel tuo regno! 
Scuotete per me le vostre palme nell’ora di gloria: Osanna! Benedetto 
colui che viene!  
Perché ferirmi la fronte con canne e con spine, con burle e beffe? Dio salvato-
re, dimentica i peccati, ma ricorda il tuo amore quando verrai nel tuo regno! 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10) 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betаnia, presso il 
monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: "Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro 
legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se 
qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?", rispondete: "Il Signore ne ha 
bisogno, ma lo rimanderà qui subito". Andarono e trovarono un puledro 
legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei 



presenti dissero loro: "Perché slegate questo puledro?". Ed essi risposero 
loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da 
Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate 
nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 
“Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il 
Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!". 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PREGHIERA CORALE 
Vieni, Signore, entra in casa nostra!  
Vieni, ti facciamo posto, spingi la porta.  
Vieni a casa nostra perché tutti gli uomini vedano con i loro occhi il 
volto di Dio.  
Vieni, e così la morte finirà di farsi beffa degli uomini.  
Vieni e resta con noi che perdiamo la speranza, che abbiamo paura 
delle tenebre.  
Vieni, così i poveri raggiungeranno i primi posti.  
Vieni, affinché la tua Parola canti nei nostri cuori l’infinita tenerezza di Dio.  
Vieni a ridestare in noi la volontà di condividere con quelli che hanno fame.  
Vieni, così i deboli potranno rialzarsi e l’odio verrà buttato via.  
Vieni! Entra! La nostra vita è aperta per te come una casa al sole della 
primavera.  
Entra, è aperto: sei tu il nostro Signore. 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

All’inizio della grande settimana dei cristiani, guarda, Signore, la tua 
famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto: proteggila e custodiscila sempre, 
perché sostenuta dalla tua grazia viva nella concordia e testimoni nel mondo 
la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 


