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DOMENICA DELLE PALME  

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO 
In questo giorno, per noi cristiani, tanto bello e importante, non potendo realizzare le celebrazioni della 
‘settimana santa’ che iniziano con la Domenica delle palme, invitiamo quanti nelle loro case desiderano 
ricordare questo momento nel modo seguente:   

- Preparate alcuni ramoscelli di ulivo o di altra pianta se non avete l’ulivo e domenica 05.03.2020, 
durante la S. Messa alla quale partecipate assistendo, li ponete sul tavolo in casa o nella sala per 
essere benedetti, anche se a distanza.   

- Come parrocchie dell’UPMdC vi stiamo mandando il testo della preghiera di benedizione degli ulivi e 
altri testi di preghiera. Nel video-messaggio della prossima settimana [05.03.2020] faremo la 
preghiera di benedizione dei ramoscelli di ulivo e di altra pianta. Vi invitiamo a guardare e 
accompagnare il video-messaggio tutti insieme prima o dopo la S. Messa che accompagnerete alla 
televisione o anche quando desiderate. 

-  

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELL’ULIVO 
Cel.  Fratelli e sorelle carissimi, il gesto della benedizione degli ulivi precede la Pasqua del Signore, alla quale 
ci stiamo preparando con la penitenza e le opere di carità nella quaresima. Gesù entra in Gerusalemme prima 
della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa, 
e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione.  
Iniziamo ascoltando il Vangelo di Gesù che entra a Gerusalemme.. 
 

LETTURA DEL VANGELO [Matteo 21, 1-11]) 
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù e i discepoli stavano avvicinandosi a 
Gerusalemme. Quando arrivarono al villaggio di Bètfage, vicino al monte degli Ulivi, Gesù mandò 
avanti due discepoli. Disse loro: «Andate nel villaggio che è qui di fronte a voi, e subito troverete 
un’asina e il suo puledro, legati. Slegateli e portateli a me. E se qualcuno vi domanda qualcosa, dite 
così: È il Signore che ne ha bisogno, ma poi li rimanda indietro subito». 
E così si realizzò quel che Dio aveva detto per mezzo del profeta: 
Dite a Gerusalemme: guarda, il tuo re viene a te. 
Egli è umile, e viene seduto su un asino un asinello, puledro d’asina.  
I due discepoli partirono e fecero come Gesù aveva comandato. Portarono l’asina e il puledro, gli 
misero addosso i mantelli e Gesù vi montò sopra. 
La folla era numerosissima. Alcuni stendevano sulla strada i loro mantelli, altri invece stendevano 
ramoscelli tagliati dagli alberi e facevano come un tappeto. La gente che camminava davanti a 
Gesù e quella che veniva dietro gridava: 
«Osanna! Gloria al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli!». 
Quando Gesù entrò in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione. Dicevano: «Ma chi è costui?». 
La folla rispondeva: «È il profeta! È Gesù, quello che viene da Nàzaret di Galilea». Parola del 
Signore. 
Ass. Lode a te o Cristo. 
 

[Facciamo ora la preghiera di benedizione dei rami di ulivo o di altra pianta da conservare in casa come 
ricordo di questa Pasqua tutta particolare]. 
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Cel. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi ramoscelli, e concedi a noi tuoi fedeli, che 
seguiamo e crediamo in Cristo, nostro Signore, di rimanere uniti a Lui, per portare frutti di opere 
buone e di giungere con lui alla Casa del Padre. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Ass. Amen. 
 

[Il celebrante senza aggiungere altro, asperge i ramoscelli di ulivo o di altra pianta con l'acqua benedetta]. 

 

DOMENICA DI PASQUA  

NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE 
 

Domenica 12.03.20202, DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE, preparate un 
ramoscello di ulivo o di altra pianta che è stato benedetto domenica 05.03.2020. Preparate una boccetta o 
un bicchiere d’acqua, Nel video-messaggio del 12.03.2020 che, a Dio piacendo, invieremo, faremo una 
‘preghiera di benedizione dell’acqua’ che ci ricorda il Battesimo. Vi invitiamo a guardare e accompagnare il 
video-messaggio tutti insieme prima o dopo la S. Messa che accompagnerete alla televisione o anche in altro 
momento che voi desiderate. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass. Amen. 
Cel. Dio, che ci ha rigenerati in Cristo dall'acqua e dallo Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Ass.  E con il tuo spirito. 
Cel. Con la benedizione dell'acqua noi facciamo memoria di Cristo, acqua viva, e del sacramento 
della nostra rinascita dall'acqua e dallo Spirito Santo nel Battesimo. Ogni volta che ne saremo 
aspersi, o faremo con essa il segno della croce all'entrata della chiesa o nelle nostre case, 
renderemo grazie a Dio per il dono inestimabile del Battesimo e imploreremo il suo aiuto, perché 
possiamo confermare con la vita ciò che è stato trasmesso nella fede 
 

Cel. Padre santo, sorgente di ogni benedizione, volgi il tuo sguardo su di noi redenti dal tuo Figlio  
Gesù e rinati dall'acqua e dallo Spirito mediante il Battesimo; fa' che aspersi con quest'acqua 
benedetta, ci rinnoviamo nel corpo e nel cuore, per renderti un servizio puro e santo. 
A te lode e gloria per sempre. Per Cristo nostro Signore. 
Ass. Amen. 
----------------------------------------- 
 

Le famiglie che lo desiderano, proprio nel giorno di Pasqua prima del pranzo, possono fare la preghiera di 
benedizione per i presenti in casa, la casa e il pranzo del giorno. 
La preghiera di benedizione si trova nel sito della parrocchia, la manderemo anche via mail. 
 

PREGHIERA DELLA FAMIGLI NEL GIORNO DI PASQUA PRIMA DEL PRANZO INSIEME 
Papà, mamma o un altro familiare, dopo aver fatto la preghiera in basso, intinge il ramoscello 
d’ulivo nell’acqua benedetta, asperge i presenti, la casa, il pranzo, porge a tutti l’acqua benedetta e 
ciascuno si fa il segno della croce… 
 

PREGHIERA. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, nella luce della Pasqua manifesti la 
tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla 
mensa di famiglia: fa che possiamo attingere alla sorgente della Salvezza la vera pace, la salute del 
corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni e gli altri come Cristo ci 
ha amati. Egli ha vinto la morte, e vive e regna per sempre. 
Tutti: Amen 
Tutti: Padre Nostro che sei nei cieli ... 
 

Chi guida la preghiera conclude invitando tutti a scambiarsi un gesto di pace. 
 

Guida: Nello Spirito del Cristo risorto, scambiamoci l’augurio pasquale della Pace. Tutti: Amen. 
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