
 
 

Supplemento “Dare Vita alla Speranza” 
Domenica delle Palme 

 

Papà o Mamma: Nel nome del Padre… 
 
Un membro della famiglia: Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco (11,1-10) 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 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!». 
 
Breve riflessione: Si apre la Settimana Santa con una scena grandiosa: l’entrata trionfale di Gesù a 
Gerusalemme. Ma Gesù sa bene una cosa, e cioè che il valore della propria vita non dipende dalla 
fama, dal clamore, dalle opinioni altrui, ma dalla capacità di amare, fino alla fine… Gesù vive la sua 
ultima Pasqua con questa consapevolezza: un amore è vero solo quando è disposto a esporsi, a 
raggiungere le estreme conseguenze. Oggi, che siamo impossibilitati in tante cose a causa della 
Pandemia, siamo però liberi di amare, e di dimostrare a chi amiamo ciò che proviamo. Proviamo a 
fare gesti concreti per non dare per scontato chi abbiamo accanto. 
 
Segno: Si ascolta il brano al link https://www.youtube.com/watch?v=_mFWwdc7bC4. 
Poi ci si scambia il segno di Pace con tutti i membri della famiglia. 
 
Tutti pregano il «Padre nostro» 
 
Il papà o la mamma: 
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 con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen 
Il papà o la mamma: Il Signore ci custodica nel nome del Padre e del Figlio… 

https://www.youtube.com/watch?v=_mFWwdc7bC4

