
DOMENICA 5 APRILE 2020 
Domenica delle Palme: la Passione del Signore Gesù 

 

Preparazione del luogo 
 

- Davanti al nostro ANGOLO DELLA CROCE possiamo 
predisporre il Vangelo o la Bibbia aperti sul brano del giorno 
e accanto si potrà mettere dei fiori e una lampada o una 
candela accesa. 

- Se sarà possibile uscire di casa e partecipare alla Messa, si 
può mettere nell’Angolo della Croce anche il ramoscello di 
ulivo, benedetto in questa domenica. 
 

Segno di croce e 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! 
 

VANGELO 
4 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 1-11) 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a 
voi e subito troverete un'asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli 
da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, 
seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma».I discepoli andarono 
e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina e il puledro, misero 
su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere.  

La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano 
rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo 
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la 
città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è 
il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
 

Svolgimento dell’attività 
 

• per i bambini di 6/7 anni 
si inviteranno i ragazzi a colorare i disegni qui sotto riportati 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 Per i ragazzi 8/10 anni 
 

 Dopo un momento di silenzio si può invitare il ragazzo (ma anche i genitori e/o i 
fratelli e sorelle maggiori partecipanti) a rileggere personalmente il brano del 
Vangelo e segnare con una matita una parola o una frase che l’ha colpito. 

 Ognuno condivide ciò che l’ha colpito e che 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 all’interno della Angolo della Croce. 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 su cartoncino 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 TE e sono sicuro di poter risorgere con TE. Amen. 
 
 

Per continuare la preghiera durante la settimana… 
 

- Ogni giorno possiamo vivere (al mattino, alla sera) un momento di PREGHIERA 
davanti al nostro Angolo della Croce. 

- Possiamo decidere insieme un segno di DIGIUNO da compiere durante la settimana 
(la rinuncia a un cibo, oppure ad una cosa che ci piace). 

- Destinare il corrispettivo della rinuncia fatta per un’opera di CARITA’ (può essere per 
la Missione Diocesana di Don Stefano Morini in Perù, oppure un’opera di carità 
segnalata dalla nostra Parrocchia), da mettere dentro una CASSETTINA che 
possiamo porre accanto all’Angolo della Croce, su cui scrivere la frase “QUARESIMA 
DI FRATERNITÀ”. 


