
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. 

Oggi la Chiesa ricorda l ’ ingresso di Gesù in
Gerusalemme. Anche noi siamo invitati a
dire al Signore la nostra disponibilità a
seguirlo e riconoscere in lui colui che salva
le nostre vite. Anche noi possiamo essere
collaboratori nell ’annunciare al mondo il
volto di un Dio che sceglie la via della
piccolezza e dell ’umiltà

PREGHIAMO INSIEME… IN FAMIGLIA

DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE
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Accresci,  o Dio, la nostra fede e concedi a noi,
che oggi innalziamo questi rami in onore di
Cristo trionfante,
di rimanere uniti a lui,  per portare frutti di
opere buone.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo

verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a

Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due

discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte;

entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è

mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se

qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", risponderete

così: "Il Signore ne ha bisogno"». Gli inviati andarono e

trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il

puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il

puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo

condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul

puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava,

stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino

alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla

dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran

voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del
Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera

i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi

taceranno, grideranno le pietre».

PREGHIAMO INSIEME

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 anche noi li  rimettiamo ai nostri
debitori ,  e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.

PADRE NOSTRO ...


