
 
Parrocchia Santa Maria a Settignano 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Preghiera in Famiglia 
 
 
 La preghiera viene guidata dalla mamma o dal babbo  
 (G = genitore, R = risposta di tutti). 
 
 G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R.  Amen. 
 

G. Tutti credenti, oggi, ricordano l’accoglienza di Gesù al suo ingresso in Gerusalemme.  
 Anche noi vogliamo accogliere il Signore Gesù nella nostra casa e affidargli la 

preghiera per noi, per i nostri cari e per tutta l’umanità.  
 
G.  Dio onnipotente ed eterno, 

guarda questa tua famiglia 
che desidera accogliere con fede  
il Signore Gesù 

R.  Amen. 
 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  
 

G. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 6-11) 
 
La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami di 
ulivo e li stendevano sulla strada. La folla che precedeva Gesù 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 Gesù, da Nàzaret di 
Galilea». 
 

BENEDIZIONE DEI RAMI D’ULIVO 
 
G.  Benedetto sei tu, Dio onnipotente ed eterno,  

all’ingresso di Gesù in Gerusalemme  
il popolo lo accolse in festa agitando rami di palma e di ulivo, 
concedi a noi tuoi fedeli  
di accogliere il Signore nella nostra casa e nella nostra vita 
e di rimanere uniti a lui, per portare frutti di opere buone.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

R. Amen.  
 
G.  Ora, con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, portiamo nel cuore le sofferenze e le 

aspirazioni di tutti gli uomini, in particolare dei nostri familiari, parenti e amici, e 
uniti al Signore preghiamo: 

 
R.  Padre nostro … 
 
 



BENEDIZIONE 
 
G.  Volgi lo sguardo, o Padre,  
 sulla nostra famiglia e su tutta l’umanità: 
 il Signore nostro Gesù Cristo, 
 ci accompagni con la sua misericordia 
 e apra il nostro cuore alla speranza 
 Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
R.  Amen. 


