
Domenica delle Palme: Passione del Signore

Preparazione del luogo
- Per il momento in casa sia predisposto sopra il tavolo il Vangelo aperto sul brano del giorno e

accanto una candela accesa. Si 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 del VANGELO

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 invitano i ragazzi a colorare uno dei disegni riportati nelle pagine successive

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.

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.






