
  
E’ opportuno mettersi insieme davanti ad un’immagine sacra, accendere un lume e iniziare con il 
segno della Croce, dicendo: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 

G. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro  
Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente  
il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione.  
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

T. Amen. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 

G. Oggi Gesù ci invita a seguirlo sulla strada dell’amore e del dono di sé. Confessiamo con gioia la 
nostra fede in Lui e domandiamo perdono per i nostri peccati. 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omis-
sioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
  

G. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE 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, ri-
spondete: «Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito»». Ora questo avvenne per-
ché 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». 
 
Parola del Signore. LODE A TE O CRISTO 
 

Breve silenzio per la meditazione personale. 
 
 
 

5  APRILE  2020 
DOMENICA DELLE PALME  

 
PER PREGARE IN FAMIGLIA 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

G. Nella consapevolezza che la misura dell’amore di Dio per noi è di essere senza misura, elevia-
mo al Padre le nostre preghiere.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 
Perché la Chiesa alzi con coraggio il vessillo della croce, annunciando nel Cristo il Figlio di Dio che 
si dona e muore per i poveri, i piccoli, i diseredati e gli oppressi. Preghiamo. 
 
Perché i cristiani che sono perseguitati in varie parti del mondo abbiano la forza di unire le loro sof-
ferenze ai patimenti di Cristo in croce, fonte della salvezza per l’umanità. Preghiamo.  

 

Perché il Signore ci aiuti a vivere questo tempo di prova con la serenità e la consapevolezza di es-
sere amati da Lui, preghiamo. 
 

Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura degli ammalati perché 
il loro servizio sia svolto con amorevolezza e totale dedizione, preghiamo. 
 

Per noi che, anche in questa domenica non possiamo ricevere il dono prezioso dell’Eucaristia, cele-
brando la s. Messa con la nostra comunità, perché cresca in noi il desiderio e la consapevolezza di 
questo dono prezioso per la nostra vita, preghiamo 
 
G. Ascolta o Padre le nostre preghiere: rendici capaci di accompagnare Gesù nel cammino della 
croce, per partecipare anche della sua risurrezione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore  
 
 

Guidati dallo Spirito Santo, osiamo dire:   PADRE NOSTRO ... 
 
PREGHIERA FINALE 
 
G. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni, e con la morte del tuo Figlio  
ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa’ che per la sua risurrezione  
possiamo giungere alla meta della nostra speranza.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
G. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.  
T.  Amen. 
 
 

AFFIDAMENTO A MARIA, MADONNA DELLA SALUTE 
 
Madonna della Salute, Vergine potente, 
Madre amorevolissima, come Tuoi figli ritorniamo a Te, 
a Te ci rivolgiamo per affidarci alla Tua materna protezione. 
Facciamo memoria dei tanti benefici 
che mai hai fatto mancare a chi, con fede, amore e cuore contrito, 
Ti ha invocata come sua Madre. Soccorrici ancora una volta, 
manifesta la Tua onnipotenza supplice e invoca da Gesù Tuo Figlio, 
nostro Santissimo Redentore, la salute, la salvezza e la pace 
a tutto il Suo popolo. Madonna della Salute, 
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato 
la città di Venezia e le nostre terre venete. Amen.  


