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DOMENICA DELLE PALME 

 

Inizia la Settimana Santa. Oggi è un giorno di festa. 

Gerusalemme scoppia di gioia perché Gesù sta entrando 

in città. La tua casa può condividere la stessa gioia!   

 
Prepara piccoli rami di olivo (se ce ne è uno in giardino) oppure i bambini li possono preparare 
il giorno precedente disegnandoli e colorandoli.  
 
La celebrazione del Vescovo Francesco è alle ore 10.30 su BergamoTv (anche dal sito 
dell’emittente). La celebrazione del Papa è alle ore 11.00 su Rai 1 e TV2000.   
 
 
15 minuti prima della visione della celebrazione in tv 
 

 

 
Tutti: Osanna al Figlio di Davide. Osanna al Redentore! 
 
Solista: Benedetto colui che viene nel nome del Signore: è il Re d'Israele.  
Corriamo! Il cuore si precipiti ad accogliere colui che viene  
sulle strade della nostra Gerusalemme!  
Tutti: Osanna…  
 
Solista: Se non avessimo le parole per raccontare questa gioia,  
nessuno potrebbe fermarla:  
la griderebbero le pietre!  
Tutti: Osanna…  
 
Solista: Siamo pellegrini, ognuno viene dalle proprie strade  
per vedere il re, per vedere il suo volto,  
per vedere la sua gloria!  
Tutti: Osanna…  
 

Si pone una CANDELA e la si accende.  

 

Si pone una CROCE al centro .  

 
Genitore: Signore noi ti guardiamo sulla croce: lì vediamo il tuo vero volto, un volto che ama 
fino alla morte.  
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I RAMI DI OLIVO si mettono attorno alla croce.  

 

Viene posta vicino alla croce, la BIBBIA o il VANGELO.  

 
Genitore: Signore leggendo il tuo Vangelo, come sempre, conosciamo la storia di tuo Figlio 
Gesù, che oggi noi accogliamo nella festa ma che presto sarà tradito, soffrirà per noi, morirà 
e risorgerà.  
 

Si aggiunge il SALVADANAIO per la raccolta dei risparmi quaresimali (o 

una semplice busta). 

 
Genitore: Signore, questa settimana della tua passione non vogliamo dimenticarci dei 
poveri. Quello che davvero abbiamo risparmiato in questo tempo lo doneremo a chi ogni 
giorno fa più fatica di noi, a chi sta vivendo la sua passione.  
 
 
 

 

VISIONE DELLA 

CELEBRAZIONE IN TV 

 

 

 

 

 

Per i più piccoli: è possibile scaricare anche un DISEGNO DA COLORARE lungo la giornata 
con l’immagine del giorno. 
 

 

Preghiera prima di andare a dormire 

 

Signore, questa persona (puoi dire il suo nome) che amo è malata. 

È per lei che ti prego. Molte persone si prendono cura del suo corpo, 

ma io vorrei pregarti per il suo cuore.  

Perché possa avere fiducia in te e possa lottare coraggiosamente contro la malattia. 

Gesù ha sempre fatto del bene ai malati che incontrava sulla strada. 

 Che sostenga (nome di questa persona). Che le doni la forza interiore. 

 

Ti prego anche per tutti coloro che la curano. 

Perché trovino sempre la pazienza e la perseveranza. 

E soprattutto la fede in te che non manchi mai a nessuno. 

Non sei tu forse il Padre per il quale ognuno dei suoi figli conta? 


