
Parrocchia San Giovanni Leonardi 

La famiglia si ritrova unita in uno spazio della casa, dedicato alla preghiera familiare. Sono collocati in 
questo spazio un’immagine di Cristo crocifisso, una candelina e un vaso con alcuni rami d’ulivo, di 
palma o di altra pianta verde da collocare sul tavolo dopo l’introduzione alla preghiera.  
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà (G) 
 

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

Tutti. Amen. 
 

G. Osanna al Figlio di Davide.  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 

Tutti. A lui gloria e onore nei secoli. 
 

G. La comunità cristiana, oggi, fa memoria dell’ingresso di Gesù in  
Gerusalemme. Ci saremmo ritrovati tutti insieme, nella nostra chiesa, 
con la nostra comunità, per vivere il segno della processione con le  
palme e i rami d’ulivo benedetti, imitando le folle di quella città che  
accolsero Gesù e lo acclamarono Re e Signore. E poi avremmo  
partecipato alla celebrazione dell’Eucaristia. Quest’anno non è possibile 
vivere questo tutti insieme, ma anche dalla nostra casa vogliamo  
acclamare Cristo in questo giorno. Vogliamo accogliere il Signore Gesù 
nella nostra casa e affidare a Lui la preghiera per noi, per i nostri cari e 
per tutta l’umanità. Chiediamo di seguirlo fino alla Croce e alla  
Risurrezione. La sua passione cambi il nostro cuore e renda la nostra 
vita ricca di frutti di opere buone.  
 

Domenica delle Palme 
Preghiamo in Famiglia 
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Mentre papà o mamma leggono il vangelo, proviamo a chiudere gli occhi e immaginiamo di essere  
dentro la scena che viene raccontata. 
 

G. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
 
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, 8 Q 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».  
 

Parola del Signore   
 

Breve momento di silenzio. Poi, a turno, condividiamo una immagine o una parola del Vangelo appena 
ascoltato che ha risuonato nel nostro cuore. 
 

G. Volgiamo lo sguardo a colui che per noi è stato trafitto e preghiamo. 
T. Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 

Lettore (L). Signore, tu ci precedi ogni giorno e noi ti seguiremo passo  
dopo passo. Qualunque sia il sentiero, meraviglioso è camminare con te.  
T. Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 

L. Signore, i nostri occhi scrutano il tuo volto, sono sedotti dalla tua infinita 
e misteriosa bellezza. Qualunque sia il modo di rivelarti, meraviglioso è  
contemplarti.  
T. Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 

L. Signore, la nostra bocca balbetta il tuo Nome, tu ispiri le sue parole e suoi 
suoni. Qualunque sia la lingua che ti canta, meraviglioso è pregarti e lodarti. 
T. Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 

L. Signore, la nostra mano è tesa davanti a te, non siamo altro che  
mendicanti d’amore. Qualunque sia il dono che ci fai, meraviglioso è  
riceverlo da te.  
T. Lode e onore a te, Signore Gesù!  
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L. Signore, il nostro cuore ti cerca e anela a te : non vogliamo altro che  
dimorare in te. Qualunque sia il luogo dove abiti, meraviglioso è trovarti e 
stare con te.  
T. Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 

G. Consapevoli della sofferenza di molti in queste ore  
preghiamo ancora:  
 
T. O Dio onnipotente ed eterno,  
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:  
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.  
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie. 
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea  
e tutti i curanti, nel compimento del loro servizio.  
Tu che sei fonte di ogni bene,  
allontana da noi ogni male  
e dona una fede salda a tutti i cristiani.  
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  
affinché possiamo ritornare sereni  
alle nostre consuete occupazioni  
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Amen.  
 
Padre nostro… 
 

Tutti: Signore,  
io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te; 
non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 
in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della Santa Chiesa. 
 

G. Benediciamo il Signore. 
 

Tutti: Rendiamo Grazie a Dio. 
 

Per concludere recitiamo la preghiera di Papa Francesco alla Madonna del Divino Amore. 
 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
 

Noi ci affidiamo a te, Salute degli infermi, 
che presso la croce 
sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
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Tu salvezza del popolo romano, 
sai di cosa abbiamo bisogno,  
e siamo certi che provvederai  
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia della festa 
dopo questo momento di prova. 
 

Aiutaci, Madre del Divino Amore 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori, 
per portarci, attraverso la croce, 
alla Gioia della resurrezione. Amen 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. 


