
Domenica delle Palme 
 

Osanna al figlio di David 

 
Se puoi, domenica mattina,  

recupera un ramoscello d’ulivo in chiesa parrocchiale, 
altrimenti recupera quello che hai preso l’anno scorso. 

Accanto al ramo di ulivo metti una candela spenta  
e a portata di mano qualcosa per accenderla. 

 
Momento di preghiera in famiglia 

 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
 

G: L’amore del Padre, la misericordia di Gesù e la forza dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 

Accendete la candela 
 

Lettore 1: Oggi ci siamo raccolti tutti insieme dinnanzi a questo ulivo per chiedere al Signore il dono della sua 
presenza nella nostra casa. Come a Gerusalemme anche noi vogliamo festeggiare Gesù riconoscendo in Lui il 
nostro salvatore. Ora alzando le mani in alto preghiamo insieme con questa preghiera. 
 
T: Osanna al figlio di David. Osanna al redentor. 
Gesù, oggi vogliamo accoglierti nella nostra famiglia.  
Tu vieni nella pace e ci porti la tua pace. 
Signore abbiamo bisogno della tua presenza 
per vincere tristezza e angoscia; 
per i tanti ammalati e per le loro famiglie; 
per il nostro mondo segnato da tanto dolore; 
per tutti coloro che si impegnano per i malati. 
Osanna al figlio di David. Osanna al redentor. 
 
Lettore 2: Lettura del vangelo secondo secondo Matteo 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un 
puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma 
li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una 
bestia da soma”». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il 



puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli 
sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e 
quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna nel più alto dei cieli!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: 
«Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
 
G: Nella consapevolezza l’amore di Dio per noi è senza misura, eleviamo al Padre le nostre preghiere dicendo 
T: Ascoltaci Signore. 
 
L1: Perché la Chiesa mostri con coraggio la croce, annunciando nel Gesù il Figlio di Dio che si dona e muore per 
i poveri, i piccoli, i diseredati e gli oppressi. Preghiamo. 
 

L2: Perché i cristiani che sono perseguitati in varie parti del mondo abbiano la forza di unire le loro sofferenze 
ai alla croce di Gesù, fonte della salvezza. Preghiamo. 
 

L1: Perché tutti coloro che stanno subendo ingiustizie e violenze: trovino in noi fratelli solidali e pronti ad offrire 
un aiuto concreto. Preghiamo. 
 

L2: Perché i malati sentano vicino a loro il Signore Gesù nella pace, nella consolazione e nella speranza. 
Preghiamo. 
 

L1: Perché con gli occhi della fede riconosciamo gli insegnamenti di Gesù e ci rendiamo dono d’amore per i 
fratelli. Preghiamo. 
 
G: Ascolta o Padre le nostre preghiere: rendici capaci di accompagnare Gesù in questa Settimana Santa. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore 
 
G: Ed ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato: 
T: 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, 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.  
Amen 
 
G: Affidiamo a Maria Madre del buon consiglio tutte le famiglie e tutti i malati 
T: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen. 
 
G: San Michele difesa contro il male 
T: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen.   
 
G: Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e concedi alla nostra famiglia, che conserva questo ramo d’ulivo in 
onore di Gesù, di rimanere unita a lui, per portare frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. 
T: Amen 
 
G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T: Amen 


