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«Dite  

alla figlia di Sion:  

ecco, a te viene  

il tuo re» 
 

(Matteo 21, 5) 

 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Decreto della Congregazione per il Culto Divino circa la celebrazione 

del Triduo Pasquale in tempo di Covid-19 
 

Domenica della Palme. La Commemorazione dell’Ingresso del Signore 

a Gerusalemme si celebri all’interno dell’edificio sacro; nelle chiese 

Cattedrali si adotti la seconda forma prevista dal Messale Romano, 

nelle chiese Parrocchiali e negli altri luoghi la terza. 

 

Il clima della celebrazione 

Con la Domenica delle Palme e della Passione del Signore inizia la 

Settimana santa. “Fin dall’antichità si commemora l’Ingresso del 

Signore in Gerusalemme con la solenne processione, con cui i cristiani 

celebrano questo evento, imitando le acclamazioni e i gesti dei fanciulli 

ebrei, andati incontro al Signore al canto dell’Osanna” (Paschalis 

sollemnitatis, 29). 

Il Messale Romano presenta tre forme per la commemorazione 

dell’Ingresso del Signore in Gerusalemme: la processione o l’ingresso 

solenne prima della Messa principale, l’ingresso semplice per le altre 

messe. 

 

Il segno del ramoscello di palma o di ulivo 

È bene istruire i fedeli che le palme e i ramoscelli di ulivo benedetti si 

conservano come testimonianza della fede in Cristo, re messianico, e 

nella sua vittoria pasquale, “che questi non vanno conservati a guisa di 

un amuleto, o a scopo soltanto terapeutico o apotropaico, per tenere 

lontani cioè gli spiriti cattivi e stornare da case e campi i danni da essi 

causati, il che potrebbe essere una forma di superstizione. Palma e 



ramoscello di ulivo vanno conservati innanzitutto come testimonianza 

della fede in Cristo, re messianico, e nella sua vittoria pasquale” 

(Direttorio su Pietà popolare e liturgia, 139). 

 

Monizione iniziale (prima del canto iniziale) 

Con la Domenica delle Palme e della Passione del Signore inizia la 

Settimana Santa, nella quale la Chiesa celebra i misteri della salvezza 

portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita. 

Accompagniamo il Signore, oggi acclamato a Gerusalemme, 

seguiamolo sulla via della croce per partecipare con lui alla gloria della 

resurrezione (cfr. Colletta, Domenica delle Palme). 

 

Proclamazione della Passione 

Si ricorda che per la proclamazione della Passione del Signore  non 

vengono utilizzati i candelieri e l’incenso, manca il saluto al popolo e il 

libro non viene segnato. 

Per il bene spirituale dei fedeli è opportuno che la storia della Passione 

sia letta integralmente e non vengano omesse le letture che la 

precedono. Non si ometta l’omelia. 

 

Preghiera universale 

Come già suggerito, a ogni intercessione l’assemblea potrebbe pregare 

per qualche istante in silenzio o rispondere con l’invocazione “Kyrie, 

eleison” (o Signore, pietà). 

  

Benedizione finale 

Per la Benedizione solenne si può usare il formulario “Nella Passione 

del Signore” (MR, pag. 432) o la Preghiera di benedizione sul popolo, 17 

(MR, pag. 449). 

 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella Domenica delle Palme 

 

ICONA BIBLICA: Fil. 3,7-16 

E questo perché io possa conoscere lui [il Cristo], la potenza della sua 

risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli 

conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai 

morti. 

 

Cristo vive in me! 

“Cristo assume l’io del battezzato e condivide con lui le realtà più 

incomunicabili, quali la propria morte e la propria risurrezione. Come 

San Paolo ogni battezzato può dire con verità: «Cristo vive in me!». 

Questo è opera dello Spirito capace di creare ciò che l’amore desidera: 

«Essere due o più in uno».” (Programma Pastorale Diocesano pag. 39) 

 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA ODIERNA 
 

Processione: L’incedere festoso dei fedeli con i rami di olivo richiama la 

visione della moltitudine immensa dei salvati, di cui parla l’Apocalisse, 

che stanno davanti al trono in vesti candide e portano palme nelle 

mani. Essi sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue 

dell’Agnello, immagine del popolo dei battezzati che hanno ricevuto la 

veste nuziale. 
 

Prefazio: Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione 

ci acquistò la salvezza: immergendoci nel mistero pasquale di Cristo il 

Battesimo distrugge le nostre colpe e ci dona di entrare nel popolo dei 

redenti. 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Questa celebrazione ha come un doppio sapore, dolce e amaro, è 

gioiosa e dolorosa, perché in essa celebriamo il Signore che entra in 

Gerusalemme ed è acclamato dai suoi discepoli come re; e nello stesso 

tempo viene proclamato solennemente il racconto evangelico della sua 

Passione. Per questo il nostro cuore sente lo struggente contrasto, e 

prova in qualche minima misura ciò che dovette sentire Gesù nel suo 

cuore in quel giorno, giorno in cui gioì con i suoi amici e pianse su 

Gerusalemme. 

Il Vangelo proclamato prima della processione (cfr Mt 21,1-11) 

descrive Gesù che scende dal monte degli Ulivi in groppa a un puledro 

di asino, sul quale nessuno era mai salito; dà risalto all’entusiasmo dei 

discepoli, che accompagnano il Maestro con acclamazioni festose; ed è 

verosimile immaginare come questo contagiò i ragazzi e i giovani della 

città, che si unirono al corteo con le loro grida. Gesù stesso riconosce 

in tale accoglienza gioiosa una forza inarrestabile voluta da Dio, e ai 

farisei scandalizzati risponde: «Io vi dico che, se questi taceranno, 

grideranno le pietre» (Lc 19,40). 

Ma questo Gesù, che secondo le Scritture entra proprio in quel modo 

nella Città santa, non è un illuso che sparge illusioni, non è un profeta 

“new age”, un venditore di fumo, tutt’altro: è un Messia ben 

determinato, con la fisionomia concreta del servo, il servo di Dio e 

dell’uomo che va alla passione; è il grande Paziente del dolore umano. 

Mentre dunque anche noi facciamo festa al nostro Re, pensiamo alle 

sofferenze che Lui dovrà patire in questa Settimana. Pensiamo alle 

calunnie, agli oltraggi, ai tranelli, ai tradimenti, all’abbandono, al 



giudizio iniquo, alle percosse, ai flagelli, alla corona di spine…, e infine 

pensiamo alla via crucis, fino alla crocifissione. 

Lui lo aveva detto chiaramente ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» 

(Mt 16,24). Non ha mai promesso onori e successi. I Vangeli parlano 

chiaro. Ha sempre avvertito i suoi amici che la sua strada era quella, e 

che la vittoria finale sarebbe passata attraverso la passione e la croce. 

E anche per noi vale lo stesso. Per seguire fedelmente Gesù, chiediamo 

la grazia di farlo non a parole ma nei fatti, e di avere la pazienza di 

sopportare la nostra croce: di non rifiutarla, non buttarla via, ma, 

guardando Lui, accettarla e portarla, giorno per giorno. 

E questo Gesù, che accetta di essere osannato pur sapendo bene che 

lo attende il “crucifige!”, non ci chiede di contemplarlo soltanto nei 

quadri o nelle fotografie, oppure nei video che circolano in rete. No. E’ 

presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi patiscono 

sofferenze come Lui: soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i 

drammi familiari, soffrono per le malattie… Soffrono a causa delle 

guerre e del terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e 

le fanno colpire. Uomini e donne ingannati, violati nella loro dignità, 

scartati…. Gesù è in loro, in ognuno di loro, e con quel volto sfigurato, 

con quella voce rotta chiede – ci chiede – di essere guardato, di essere 

riconosciuto, di essere amato. Non è un altro Gesù: è lo stesso che è 

entrato in Gerusalemme tra lo sventolare di rami di palma e di ulivo. E’ 

lo stesso che è stato inchiodato alla croce ed è morto tra due 

malfattori. Non abbiamo altro Signore all’infuori di Lui: Gesù, umile Re 

di giustizia, di misericordia e di pace. 

                                                                                  (Papa Francesco)  

  



Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

La celebrazione odierna, che ci introduce nella settimana santa, 

richiama alla nostra mente una parola di Gesù sulla sua passione: “ho 

un battesimo nel quale sarò battezzato” (Lc. 12,50). Il legame che 

unisce passione, morte e risurrezione del Signore al Battesimo non è 

un’invenzione dei teologi; è Gesù stesso che lo stabilisce. Egli è 

l’agnello che si è caricato delle nostre colpe, ha subito il “battesimo” 

cruento, versando il suo sangue e morendo per noi, perché noi 

potessimo ricevere il battesimo nell’acqua e risuscitare con lui alla vita 

nuova. Questo era il suo compito di Servo di Jahvè e Gesù, annuncia 

profeticamente la prima lettura, non si è tirato indietro. 

Mentre viviamo la dura prova della pandemia, che ci obbliga a 

constatare tutta nostra fragilità e impotenza, che ci mette di fronte alla 

prospettiva concreta e ravvicinata della morte nostra o dei nostri cari, 

facciamo esperienza di questo legame fra il nostro battesimo e quello 

di Cristo. Del resto se nel Battesimo “siamo stati intimamente uniti a 

lui” (Rm. 6,5) non possiamo fare altro che condividere la sua strada che 

non è certo facile. Gesù non ce lo ha mai nascosto: “Se qualcuno vuole 

venire dietro a me… prenda la sua croce … e mi segua”. 

Oggi, il Signore ci chiede di condividere il suo battesimo di sofferenza e 

di morte, ma allo stesso tempo, in questo modo, ci conferma il suo 

essere accanto a noi. Lui è presente nelle nostre case e negli ospedali, 

lui è accanto a chi soffre e a chi cura, lui è accanto a chi muore in 

solitudine e alle famiglie che non possono accompagnare i loro cari. Lui 

condivide le nostre paure e il nostro dolore e lo apre alla speranza 

della Pasqua. In questa settimana celebreremo la passione e morte del 

Signore, sapendo però che la croce e il sepolcro non sono l’ultima 

parola sulla sua vita e neppure sulla nostra. E dopo questa esigente 

quaresima costituita dalla pandemia, ci attende la gioia della Pasqua! 


