
DOMENICA DELLE PALME 
Lo stupore di averti vicino 

 
Preparazione dell’angolo della preghiera 

Accensione della candela davanti al crocefisso 
 

Canto  
“Osanna eh”  

 Link: https://bit.ly/378POyM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segno della croce 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Santo ooh santo 
Osanna 
Santo ooh santo 
Osanna 
Osanna Eh 
Osanna Eh 
Osanna Cristo signor (osanna Eh) 
Osanna eh 
Osanna eh 
Osanna Cristo signor 
I cieli e la terra oh signore 
Sono pieni di te 
I cieli e la terra o signore 
Sono pieni di te 
Osanna eh 
Osanna eh 
Osanna Cristo signor (osanna Eh) 
Osanna eh osanna eh 
Osanna Cristo signor 
Benedetto colui che viene… 

 



  

 

VANGELO 

Mc 14,12-25 

Venuta la sera, egli giunse con i Dodici.  Ora, mentre erano a mensa e 
mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con 
me, mi tradirà».  Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: 
«Sono forse io?».  Ed egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che intinge con 
me nel piatto.  Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a 
quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! Bene per quell'uomo se non 
fosse mai nato!». Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 
corpo».  Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.  E 
disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti.  In 
verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo nel regno di Dio». 

Parola del Signore. 

 

COMMENTO (per i genitori) 

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato si ripercorre la Passione di Gesù che 
parte dalla scena dell’Ultima Cena. Gesù “spezza il pane” e “versa il vino”, 
con questo semplici gesti si dona ai discepoli e quindi a tutti noi.  Ritroviamo 
qui il duplice significato di nutrimento e comunione. Si intuisce che questo è 
proprio il senso dell’Eucaristia, fondamento della comunità cristiana: il pane 
che è il corpo del Signore è spezzato per nutrire ognuno di noi, è dunque 
segno della cura che ha Gesù per noi ed è la stessa cura che noi dobbiamo 
avere per i nostri fratelli. 

 

 



GESTO 

Ricordiamo la scena dell’entrata di Gesù a Gerusalemme, quando fu accolto 
da una grande folla che stendeva mantelli e rami di ulivo in segno di festosa 
accoglienza; questa settimana prendete quindi un ramo di Ulivo (o di una 
pianta che avete a disposizione) e disponetela vicino all’icona. Pregando 
insieme ricordatevi che questo Ulivo è il simbolo della pace nella vostra casa. 

 

PREGHIERA    

 

 

 

 

 

 

 

Papà e mamma: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! 

Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato: 

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 noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

 

 

 

 



 

IMPEGNO 

 

 

 

 

 

 

Seguendo l’insegnamento di Gesù questa settimana ci prenderemo cura degli 
altri. Pensiamo a un piccolo gesto per aiutare qualcuno che ha bisogno (di 
attenzione, di compagnia, di amicizia). 

 

Segno di croce  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

 
 


