
 

 

 

 

 

 

 

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci raccogliamo insieme nella 

nostra casa in un luogo preparato. Se possibile prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo 

un fascio di ulivo e una palma e accendiamo una candela. Un adulto assume il ruolo di guida, dà a 

ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in un momento di silenzio. 

 

 

Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno: 

- Il canto iniziale 

- La lettura del Vangelo con la voce di don Carlos e subito dopo il commento di don Ivan 

- Il canto finale 

- I testi audio-video sono in blu ed è possibile eventualmente leggerli. 

 
 

 

 

 

 

 

SETTIMANA SANTA 2020 

Domenica delle palme 

Il cammino verso la Pasqua non è mai in solitaria. 

Oggi siamo lontani, ma profondamente uniti:  

poiché tutti innestati nel cuore dello stesso grande mistero. 

 



 

   Introduzione:  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 

 

 
 

                               Invocazione 
  

Si può leggere una strofa a testa, 

oppure farlo accompagnati dal canto 

 disponibile cliccando sul pulsante blu. 
 

 

 

Rit. Sollevate, o porte, i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche, 

ed entri il Re della gloria, 

il Re della gloria. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 

l’universo e i suoi abitanti. 

Lui l’ha fondata sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilita. 

 

Chi potrà salire il monte del Signore, 

chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti, 

chi ha labbra e cuore puro. 

 

Otterrà la benedizione dal Signore, 

la giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione 

che ricerca il tuo volto, Signore. 

https://www.youtube.com/watch?v=wqS841B6z-k


 
          Orazione  
 La legge chi guida la preghiera  
 

Dio onnipotente ed eterno, 

e concedi a noi tuoi fedeli, 

che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, 

di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

           Vangelo (Mt 21,1-11) 
 

Cliccare sul pulsante per ascoltare il Vangelo letto da don Carlos e l’omelia di don Ivan. 
Oppure un lettore legga il Vangelo e la riflessione seguente. 
  

 
 

Dal Vangelo 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». 

Parola del Signore. Lode a Te o Cristo 

https://youtu.be/vWKj9d2InjQ


 

       Riflessione  
 

Se non si ha ascoltato l’omelia, cliccando sul pulsante precedente, si può leggere questa sintesi (e, più avanti, c’è una riflessione per i più piccoli) 
 

In questi giorni abbiamo potato l’ulivo che fa buona guardia alla grotta di Lourdes nel giardino del nostro oratorio. 

Questo significa che ci stiamo avvicinando al plenilunio di primavera, fenomeno astronomico che fa da riferimento per la 

definizione della data della Pasqua. 

Come direbbero i nostri agricoltori questa è la luna giusta per potare e per seminare… 

Questo potrebbe essere uno di motivi per cui i bambini e gli adulti di Gerusalemme avevano a disposizione tanti rami di ulivo e con 

questi hanno salutato Gesù che stava entrando a Gerusalemme. 

Però attenzione che non si è trattato di un flash mob, di un bagno di folla improvviso, volto a rinforzare la notorietà di una grande 

star del momento.  

Secondo una tradizione del VI secolo Gesù entra in Gerusalemme dalla Porta Bella, di lì, secondo la tradizione ebraica sarebbe 

entrato il Messia alla fine dei tempi. E quindi di lì entra Gesù con tutte le insegne che dicono la sua identità regale.  

Entra su un asino: Gesù appare quindi come il re salvatore promesso da Dio per la liberazione del suo popolo.  

Vengono stesi dei mantelli: Erano un simbolo di incoronazione: venivano stesi sui gradini che il re doveva salire per ascendere al 

trono. 

Vengono agitate delle palme: la palma, simbolo della fede, veniva agitata nella festa di Sukkot che celebrava l’attesa del Messia 

liberatore.   

Il segno del corteo regale: qui è composto da una folla singolare, composta dai piccoli del regno.  

Non a caso l’inno che apre la liturgia delle palme è il pueri hæbreoum, i bambini degli ebrei. Sono gli ultimi, da non confondere 

con la folla che grida crocifiggilo, ad accogliere Gesù.  

 

Il segno della gioia. 

La gioia è indizio del passaggio di Dio: quando Dio si fa presente, anche attraversando le situazioni esistenziali più estreme, lì si 

sperimenta sempre una incontenibile gioia che indica la rivincita della vita. 
 

In questa celebrazione c’è tutto il significato della Settimana Santa. 
Entriamo in questi giorni con il desiderio di incontrare Gesù liberatore: 

- perché ci apra la porta santa, quella che introduce al valore della vita, proprio in questi giorni in cui la sentiamo così 

fragile e messa in pericolo; 



- perché attorno a lui si ricomponga il nostro senso di appartenenza alla comunità, dispersa dagli effetti di questa pandemia; 

- perché le palme che prendiamo nelle nostre mani ci ricordino che il Signore verrà per liberarci dalle nostre paure e si 

prenderà cura delle nostre vite; 

- perché si ripristini nelle nostre case quel sentimento di gioia che non proviene dalla promessa scaramantica che “tutto andrà 

bene” (perché ci sono almeno diecimila casa in Italia in cui non è andata bene affatto…)  ma dalla consolazione di sapere che 

il Signore c’è, e ci sarà fino in fondo, attraversando insieme a noi la valle oscura della paura, salendo con noi il calvario della 

sofferenza, entrando con noi nel buio della morte e rotolando per noi la pietra che la rende definitiva.  
 

 

 
 

         Riflessione i più piccoli (BRUNO FERRERO) 
 

Tobia era un bambino di quarta elementare, silenzioso e sereno.  

Viveva con i genitori ed i fratelli in una modesta casetta, ai margini del paese, appollaiato su una collina costellata di ulivi, a 

qualche chilometro dal mare. 

Il giorno della chiusura della scuola, prima delle vacanze di Natale, tutti i bambini della quarta elementare fecero a gara per 

portare un regalo alla maestra, che si chiamava Marisa, ed era gentile e simpatica. 

Sulla cattedra, si ammucchiarono pacchetti colorati... La maestra ne notò subito uno piccolo piccolo, con un bigliettino vergato 

dalla calligrafia chiara ed ordinata di Tobia: «Alla mia maestra».  

Marisa ringraziò i bambini, uno alla volta.  

Quando venne il turno di Tobia, aprì il pacchettino e vide che conteneva una piccola, magnifica conchiglia, la più bella che la 

maestra avesse mai visto:  

era tutta un ricamo pieno di fantasia, foderato di madreperla iridescente.  

«Dove hai preso questa conchiglia, Tobia?», chiese la maestra.  

«Giù, alla Scogliera Grande!», rispose il bambino. 

La Scogliera Grande era molto lontana, e si poteva raggiungere solo tramite un sentierino scosceso. Era un cammino 

interminabile e tribolato, ma solo là si potevano trovare delle conchiglie speciali, come quella di Tobia.  

«Grazie, Tobia! Terrò sempre con me questo bellissimo regalo, che mi ricorderà la tua bontà... 

Ma dovevi proprio fare tutto quel lungo e difficile cammino, per cercare un regalo per me?». 

Tobia sorrise: «Il cammino lungo e difficile fa parte del regalo!». 



La domenica delle Palme è l’inizio del cammino di Gesù che passerà attraverso i giorni tristi della sofferenza. Noi sappiamo 

che Gesù ci regala tutto se stesso, tutto il suo amore. Questo cammino “lungo e difficile fa parte del regalo” che è la sua stessa 

vita per noi. 

 

            Preghiera dei fedeli 

Introduce chi guida la preghiera:  
 

 

Nella consapevolezza che la misura dell’amore di Dio per noi è di essere senza  

misura, eleviamo al Padre la nostra preghiera. 
 

Tutti: per la tua croce, salvaci o Signore.  
 

Si può leggere una preghiera a testa: 
 

 

Perché la Chiesa annunci il mistero della croce,  

rimanendo accanto ai poveri, ai piccoli e agli oppressi, preghiamo. 
 

Per i cristiani perseguitati in varie parti del mondo.  

Perché abbiano la forza di associare le loro sofferenze ai patimenti di Cristo in croce,  

fonte della salvezza per l’umanità, preghiamo. 
 

Per tutti coloro che sono crocifissi dalla malattia e dalla solitudine.  

Perché trovino attorno a sé un’umanità solidale,  

pronti ad offrire conforto e un aiuto concreto, preghiamo. 
 

Perché quanti si stanno avvicinando all’ora della morte.  

Perché siano raggiunti dalla consolazione  

che sgorga dalla contemplazione dell’amore di Dio,  

che Gesù ci ha rivelato nella sua passione, preghiamo. 
 



Solo per Codroipo: Per i nostri fratelli Giuseppe, Elda e Luigi,  

che in questi giorni si sono addormentati nella speranza della resurrezione.  

Perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo. 
 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 
 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo pur senza prendere 

materialmente la Comunione sacramentale. 
 

Gesù mio,  

io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia.  

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
 

 
             Orazione finale 

La legge chi guida la preghiera: 
 

Dio onnipotente ed eterno, 

che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, 

fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, 

fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, 

per partecipare alla gloria della risurrezione. 

Egli è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 



             Conclusione 

 

Facendosi il segno della croce:  

Il Signore ci benedica, ci protegga,  

ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 

 

Canto finale 
Si può leggere una strofa a testa, 

oppure farlo accompagnati dal canto 

 disponibile cliccando sul pulsante blu. 
 

 

 

 
 

Rit.  Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

 e nella tua strada camminerò. 
  

 Ti seguirò nella via dell'amore 

 e donerò al mondo la vita. 

 

 Ti seguirò nella via del dolore 

 e la tua croce ci salverà. 

 

 Ti seguirò nella via della gioia 

 e la tua luce ci guiderà. 

https://youtu.be/dkG_wdqzKlQ

