
Preghiera in famiglia per la Domenica delle Palme 

Prima della Messa in televisione ci si ferma un attimo per questo breve dialogo: 

riprende i riti iniziali della Pasqua Ebraica ma si può anche fare diversamente. 

L’importante è spiegare che quest’anno si è chiamati a celebrare la Pasqua a casa. 

 

Un figlio chiede: 

Perché questa settimana è diversa da tutte le altre settimane? 

 

Un genitore risponde: 

Perché questa settimana viviamo la Pasqua. Certo non possiamo farlo come sempre, 

con tutti gli altri in parrocchia, quindi siamo stati invitati a celebrare lo stesso la 

Pasqua nelle nostre case, per ricordarci che siamo Chiesa, una famiglia di credenti in 

Gesù e nella sua salvezza per tutti. Questa salvezza che ha voluto donarci con la sua 

vita di solito la celebriamo ogni Domenica nel pane e nel vino che sono il suo corpo e 

sangue donati per noi. Oggi entriamo con Gesù a Gerusalemme e ci prepariamo a 

vivere con lui la sua Passione, la sua Morte e la sua Resurrezione. 

 

Un figlio chiede: 

Ma come faremo a sentire Gesù vicino? 

 

Un genitore risponde: 

Lo faremo ripetendo i suoi gesti, ascoltando la sua Parola e pregando insieme. 

Ricorderemo nella nostra preghiera tutti coloro che soffrono e chiederemo a Gesù di 

mettere nel nostro cuore la luce e la gioia della Pasqua. Cominciamo dicendo 

insieme le parole con cui Gesù viene accolto a Gerusalemme. 

 

Si recita insieme: 

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

 

Nella giornata di oggi può essere significativo prendere un ramoscello (d’ulivo ma 

non necessariamente) oppure fare un disegno (magari anche uno per il vicino) e 

trovargli un posto nella casa. È il segno che accogliamo Gesù. 


