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DDDooommmeeennniiicccaaa   dddeeelllllleee   PPPaaalllmmmeee   
Caro bambino e cara bambina, 
si sta avvicinando la Pasqua e, la domenica precedente, tutti noi festeggiamo l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme. 
 
Questa domenica è detta “ Domenica delle Palme”  perché 
Gesù, entrando in Gerusalemme, fu accolto da una  folla che, 
al suo passare, stendeva mantelli e rami di ulivo , di palma e 
di ogni altro albero in segno di festosa e gioiosa accoglienza 
al grido di “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!”  

 

 
 
Con foglie di palma intrecciati ad arte e rami di ulivo molti   partecipano alla Santa Messa. 
Queste palme e questi rami di ulivo verranno benedetti e ciascuno di noi li porterà nella propria casa. Con 
essi entrerà la benedizione del Signore. 
E con la benedizione del Signore la gioia entrerà nella tua casa, nella nostra casa. 
 

Ma dove riporrai questi piccoli rami di palme o di ulivo? 
Ti dono un suggerimento! 

Riponili, nella tua stanzetta o in un altro luogo bello della tua casa, accanto al crocifisso. 
 

Guarda Gesù crocifisso e pensa a quanto ci ha amato e ci amerà. 
Egli è morto ed è risorto per salvare tutti noi. 

 

Riponendo questi rametti accanto al crocifisso immagina di portare tra le mani  il tuo cuore e donalo a 
Gesù. 
 
 
 
 
 
Egli saprà ricolmarlo di tanta gioia.  
E se donerai il cuore a Gesù, il suo cuore batterà insieme al tuo e sarai felice e ogni giorno 
camminerai donando, ai tuoi compagni, ai tuoi amici, la vera gioia. 
Con Lui nel cuore supererai ogni difficoltà, sopporterai quel compagno di classe che ti fa i 
dispetti e lo saprai perdonare, aiuterai la tua mamma, il tuo papà, i nonni … diventerai il primo 
della classe perché, con Gesù nel cuore, farai bene ogni cosa ed Egli sarà contento di te.  
 


