
 

La Domenica delle Palme è la Domenica che 
precede la Pasqua.  

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 essa ha inizio la settimana Santa. Questa Domenica è detta anche “Domenica 
della Passione del Signore” perché in essa viene proclamato il racconto della 
Passione di Gesù. 

In questa domenica il celebrante indossa i paramenti rossi.  

Anche noi oggi siamo chiamati ad acclamare Gesù, il nostro Re, agitando rami di 
palme , di ulivo o di altro albero 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!». Quella gioia nell’elevare verso l’alto quei rametti deve 
esprimere il nostro amore per Gesù ed il nostro slancio nell’ essere pronti ad 
ascoltare la Sua Parola ed a fare la Sua Volontà. Gesù non ha bisogno di questi 
rametti ma ha bisogno del nostro cuore.  
Consegniamo il nostro cuore a Gesù mentre eleviamo questi rametti ed Egli lo 
benedirà e ritornando nelle nostre case il rametto deponiamolo nel posto più bello, 
davanti ad un crocifisso, e chiediamo che la pace e l’amore regni nelle nostre 
famiglie oggi e sempre. 
 
E come Maria, nel silenzio, seguiamo Gesù sulla via della croce in questa settimana 
Santa che inizia oggi e viviamo questo tempo di particolare grazia nella speranza di 
risorgere un giorno con Lui.  
Non siate mai tristi: il Signore ci ha amato, ci ama e custodirà gelosamente il nostro 
cuore e lo allontanerà dai pericoli.  
La croce di Gesù brilli sempre nei vostri cuori. Auguri. 
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