
Domenica delle Palme: 
Passione del Signore 

 

Preparazione del luogo 
- Prima di questo momento di preghiera in famiglia, si può prevedere di andare             

nella propria chiesa, se possibile, a piedi, compiendo un piccolo pellegrinaggio,                  
per prendere un ramoscello di ulivo che tradizionalmente viene benedetto in questa 
domenica. 

- Per il momento in casa sia predisposto sopra il tavolo il Vangelo o la Bibbia aperto sul 
brano del giorno e accanto si potrà mettere il ramoscello di ulivo e una lampada               
o una candela accesa. Si può scegliere di utilizzare il libro dei Vangeli consegnato           
ai ragazzi, oppure, esporre la Bibbia e dare la possibilità ai ragazzi di seguire                   
la lettura dal proprio Vangelo per poter sottolineare le parole o le frasi che più li 
colpiscono. 

 
Segno di croce 
 
Ascolto della Parola di Dio 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

Osanna al Figlio di Davide. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore: 
è il Re di Israele.Osanna nell'alto dei cieli. (Mt 21,9) 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO  (Mt 21, 1-11) 

 

 
Svolgimento dell’attività 
 

• per i bambini di 6/7 anni 
 

si inviteranno i ragazzi a colorare i disegni qui riportati 
 

 per i ragazzi 8/10 anni 
 

 Dopo un momento di silenzio si può invitare il ragazzo a rileggere personalmente                
il brano del Vangelo e di segnare con una matita una parola o una frase che l’ha colpito. 

 Ognuno condivide ciò che l’ha colpito e ha sottolineato. 
 Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fermare bene nel cuore                    

e nella mente quello che hanno ascoltato. 
 Poi il genitore invita ciascuno a pensare a uno o più motivi per cui ringraziare                       

il Signore per tutto ciò che dona gratuitamente alla nostra vita, riconoscenti                     
prima di tutto perché ci ha dimostrato il suo amore donando la sua vita per noi. 
Ognuno lo scriverà, compresi i genitori, su un foglio (es. post-it) che poi potrà essere posto 
nell’ultima pagina del proprio Vangelo. Si può scegliere di condividere quanto scritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusione dell’attività con un gesto 
 

Insieme si può decorare il ramoscello di ulivo che è stato portato a casa, con fiocchi e nastri 
rossi (colore liturgico di questa domenica, simbolo della passione di Gesù… il suo sangue   fu 
versato per tutti noi) e qualche colomba (si può fotocopiare o ricalcare il modello riportato di 
seguito sucartoncino bianco) sulle quali si potrà scrivere qualche frase                     di augurio 
da leggere in famiglia il giorno di Pasqua. 
Si sceglierà poi, insieme, dove sistemare in casa il ramoscello di ulivo segno di pace. 
 
 

Preghiera finale 
 
Signore Gesù, tu entri in Gerusalemme, 

acclamato dal tuo popolo. 

Comincia per te l’ultima settimana della tua vita. 

In questi giorni voglio accompagnarti 

nel tuo cammino di passione 

con tutto l’amore del mio cuore. 

Come Te, Gesù, morente sulla croce, 

schiacciato dal male dell’umanità, 

anch’io a volte mi trovo solo e triste per tante difficoltà. 

Mi affido a TEe sono sicuro di poter risorgere con TE. Amen. 

 

Per continuare la preghiera durante la settimana… 
 

- ci ricordiamo del gesto di carità che possiamo compiere portando in chiesa una parte della 
nostra spesa per le famiglie bisognose.  

- possiamo ascoltare il video messaggio che ogni domenica l’Ufficio Missionario  
della diocesi pubblica con il commento da parte di uno dei nostri missionari fidei donum: 
www.centromissionario.diocesipadova.it 

- ritorniamo con la mente al Vangelo ascoltato, magari ripetendo le parole:  
- “Osanna, al figlio di Davide”. 
- ci prepariamo alla Pasqua partecipando ai momenti di liturgia e preghiera previsti in 

parrocchia, vivendo la confessione e cercando di compiere qualche gesto di solidarietà, di 
riconciliazione e di accoglienza. 

 
 



 


