
Il Vangelo 

della 

domenica





FESTOSO

La processione ricorda l’ingresso di 
Gesù nella città di Gerusalemme dove 

veniva accolto con grande festa agitando 
i rami d’ulivo e le foglie di palma

IN CHIESA LO SCENARIO CAMBIA

Viene proclamato il vangelo 
PASSIONE E MORTE DI NOSTRO 

SIGNORE GESU CRISTO
Quest’anno è di San Marco 

La messa della 
domenica delle Palme 
ha un duplice aspetto

«Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del 

Signore! 
Osanna nel più alto dei cieli»

clicca

clicca

https://drive.google.com/file/d/1kJuYyBQl4oZ8Jm8QU-9pypjDACgPl3ol/view
https://drive.google.com/file/d/1zfty3AjTFyCl91SFdye-9KIbQ3va_sdn/view


Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10)
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: 
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, 
troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. 
Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate 
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui 
subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla 
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché 
slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto 
Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli 
vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 
invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli 
che seguivano, gridavano:
«Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».



Ha unto in anticipo il mio 
corpo per la sepoltura

Promisero a Giuda 
Iscariota di dargli 
denaro

Dov’è la mia stanza, in 
cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei 
discepoli?

Uno di voi, colui che 
mangia con me, mi 
tradirà

Questo è il mio corpo. 
Questo è il mio sangue 
dell’alleanza

Prima che due 
volte il gallo canti, 
tre volte mi 
rinnegherai

Cominciò a 
sentire paura e 
angoscia

Arrestatelo e 
conducetelo via 
sotto buona scorta
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Passione di GESU’ CRISTO secondo MARCO



Sei tu il Cristo, il 
Figlio del Benedetto?

Non conosco 
quest’uomo di cui 
parlate

Volete che io rimetta 
in libertà per voi il re 
dei Giudei?

Intrecciarono una 
corona di spine e 
gliela misero 
attorno al capo

Condussero Gesù 
al luogo del 
Gòlgota

Con lui crocifissero 
anche due ladroni

Ha salvato altri e 
non può salvare 
se stesso!

Gesù, dando un 
forte grido, spirò
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Il suo amore lo ha portato a sacrificarsi per noi, a prendere su di sé tutto il 
nostro male. È una cosa che lascia a bocca aperta: Dio ci ha salvati lasciando che 
il nostro male si accanisse su di Lui. Senza reagire, solo con l’umiltà, la pazienza 
e l’obbedienza del servo, esclusivamente con la forza dell’amore. E il Padre ha 
sostenuto il servizio di Gesù: non ha sbaragliato il male che si abbatteva su di Lui, 
ma ha sorretto la sua sofferenza, perché il nostro male fosse vinto solo con il 
bene, perché fosse attraversato fino in fondo dall’amore. Fino in fondo.

"Davanti a Dio che ci serve fino a dare la 
vita, chiediamo la grazia di vivere per 

servire"

La parola a Papa Francesco



Con questa festa si ricorda l'ingresso 
trionfale di Gesù a Gerusalemme 

accolto dalla folla che lo acclama come 
re agitando fronde e rami presi dai 

campi. 
Con la passione di Gesù ripercorriamo 

le sue ultime ore di vita

Oggi la gente ti accoglie con rami di palma e ti
acclama come Figlio di Dio. Ma non durerà molto
questo clima di festa. Le folle che ora ti acclamano
grideranno a pilato di metterti in croce. Tu hai
mostrato la bellezza della gratuità dell'amore.
Anche a noi, è chiesto, come te, di amare
gratuitamente senza calcoli e senza avere qualcosa
in cambio… ma di compiere, generosamente, con
cuore libero e puro, la volontà di Dio

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio
e io non ho opposto resistenza,
non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai 
flagellatori,
le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba;
non ho sottratto la faccia
agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste,
per questo non resto svergognato,
per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra,
sapendo di non restare confuso.



Cos’è la festa delle capanne?

La festa di Sukkot ricorda la vita del popolo di

Israele nel deserto durante il lungo viaggio verso

la terra promessa, pellegrinaggio durante il quale

gli ebrei vivevano in capanne,

le “sukkah” (“capanna” in ebraico). in occasione

della festa, i fedeli arrivavano in massa in

pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al

tempio in processione. Ciascuno portava in mano

e sventolava il lulav, un piccolo mazzetto

composto dai rami di tre alberi, la palma, simbolo

della fede, il mirto, simbolo della preghiera che

s’innalza verso il cielo, e il salice, la cui forma

delle foglie rimandava alla bocca

chiusa dei fedeli, in silenzio di

fronte a Dio, legati insieme con un filo

d’erba.

Spesso attaccato al centro c’era

anche una specie di cedro,

l’etrog

Rifletto…

VANGELO prima della benedizione delle palme Mc 11,1-10
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Prima Lettura Is 50,4-7
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non
restare deluso. (Terzo canto del Servo del Signore)

Salmo 21 Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?

Seconda Lettura Fil 2,6-11
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio l’ha esaltato

VANGELO Mc 14,1-14,47
PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO

Curiosità…

Gesù per amore ha dato la sua vita: a noi non ci 
viene chiesto di morire per gli altri ma di amare 
gratuitamente:
Sei capace di amare gli altri senza avere un 
tornaconto, in modo disinteressato?
Sei capace di amare anche i tuoi nemici?



Siamo con te a Gerusalemme, Signore.
E con te vorremmo percorrere le vie 
del dono,
dell’amore gratuito e totale,
della salvezza seminata a piene mani,
del perdono offerto anche ai colpevoli.

Insegnaci a restare,
a non scappare nella sofferenza,
a pronunciare con te
il nostro sì all’amore,
per diffondere nel mondo
il profumo della salvezza.

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sui 

cerchi!
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https://wordwall.net/it/resource/13182086
https://wordwall.net/it/resource/13195145
https://wordwall.net/it/resource/13196901

