Parrocchia san Luigi Gonzaga—Roma

Ci riuniamo tutti insieme e accendiamo una candela, segno della presenza
del Signore Gesù in mezzo a noi.

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Osanna al Figlio di Davide.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore:
è il Re d'Israele.
Osanna nell'alto dei cieli.
Un lettore: Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un
puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa,
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”».
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo
del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a
sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla
che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto
dei cieli!».
Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e
diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù,
da Nàzaret di Galilea».
Facciamo qualche minuto di silenzio poi ciascuno può rileggere la frase o
l’espressione che lo ha colpito di più e condividere quali pensieri gli suscita.

Insieme:
Signore Gesù, sei entrato a Gerusalemme tra la folla che ti faceva festa,
ci sei andato per offrirti per noi, per annunciare a tutti
che Dio è un Padre che ama tutti i suoi figli,
che perdona, che accoglie, che salva.
Oggi vogliamo accoglierti nella nostra casa e nella nostra famiglia.
Vieni tra noi, Signore Gesù, entra nei nostri cuori,
nelle nostre relazioni, nelle nostre abitudini.
Colmaci del tuo amore, della tua pace, della tua carità.
In questo tempo difficile e doloroso
rendici capaci di riconoscerti accanto a noi,
di sentire il conforto della tua presenza, la consolazione della tua Parola.
Osanna a te, Signore Gesù!
Osanna a te, nostro salvatore!
Guida:
Nella consapevolezza che la misura dell’amore di Dio per noi è di essere
senza misura, eleviamo al Padre le nostre preghiere. Preghiamo dicendo:
Ascoltaci Signore.
Ciascuno può proporre un’intenzione di preghiera.
Padre nostro…
Guida:
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di
croce, fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua
passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli e regna nei
secoli dei secoli.

Il Signore ci benedica e ci conduca alla vita eterna.
Ave Maria...

