
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUZIONE ALLA BENEDIZIONE DELLE PALME  

 

G  Sorelle e fratelli, con questa solenne benedizione e processione delle Palme comincia la 

Settimana Santa, percorso che conduce dalla morte alla vita, dalla croce alla gloria.  
  Siamo disposti a seguire Gesù che affronta il sentiero aspro dell’abbandono, della 

condanna, delle battiture, degli insulti e degli scherni? Siamo pronti a contemplare 
Gesù che accetta di essere il  Servo che soffre per la salvezza di tutti, l’Agnello che 
dona la sua vita per la nostra liberazione? 

  Esprimiamo la nostra convinzione di essere cristiani, cioè di accogliere Gesù, il Messia: 
Lui, il Signore e il Maestro, viene per ricordarci che solo con il dono della propria vita si 

può cambiare in meglio questo nostro povero mondo, così bisogno della gioia della 
Pasqua. 

  Come le folle degli Ebrei acclamiamo festanti al Signore Gesù, unendo le nostre voci nel 

canto… (Osanna al Figlio di David… o altro idoneo) 

 
 

 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID, 

OSANNA AL REDENTOR. 

 

Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra l’eterno suo poter. 

 

O monti stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina; 

si dona pane vivo ed offre pace al cuor. 

 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 

ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 
 
 

 

ANIMAZIONE DELLA PROCESSIONE 

 
G  Nella processione, seguiamo, ora, Cristo acclamato dalle folle di Gerusalemme, col 

cuore disposto a seguire anche Cristo condannato. Siamo i suoi discepoli, il suo popolo. 
Partecipiamo alla sua passione e morte per condividere con lui la risurrezione. 

 
 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID, 

OSANNA AL REDENTOR. 

 

Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra l’eterno suo poter. 

 

O monti stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina; 

si dona pane vivo ed offre pace al cuor. 
 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 

ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 



 

PRIMO MOMENTO 

 
L La folla che precedeva Gesù 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!» 
(Mt 21,9). 

 
 
C  Fratelli, siamo noi, oggi, quella gente! Quelli che davanti a Gesù vogliono deporre il 

proprio mantello, ossia ciò che possiedono, ciò che sono. Siamo noi quelli che credono 
che sia il figlio benedetto di Dio! In lui riponiamo tutte le nostre speranze. Acclamiamo 

dunque: Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
 
C Gesù ha spento ogni nostra sete                    

 In Gesù abbiamo trovato la vita vera      
 Con Gesù abbiamo imparato ad amare   

 Con Gesù non abbiamo più nemici            
 Gesù è speranza nelle difficoltà                     
 Gesù è amicizia nella solitudine                     

 Gesù è il punto sicuro di riferimento             
 Gesù è fonte di pace                                        

 Gesù è fonte della nostra libertà                                   
 

 
Canto 
 

ECCOMI, ECCOMI! SIGNORE IO VENGO. 

ECCOMI, ECCOMI! SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ. 

 

Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è chinato; 

ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. 

 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi; 

ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 

 

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio; 

non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! 
 

 
 

SECONDO MOMENTO 

 
L Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi 

è costui?» (Mt 21,10). 

 
C  Se davvero i cristiani, con la loro testimonianza, sapessero mettere in agitazione tutta 

la città!  
 Nel nostro mondo sfiduciato, chi vive il Vangelo deve essere testimone coraggioso ed 

entusiasta. Per questo, impegniamoci ad andare incontro al nostro fratello rendendo 

così tangibile e credibile la nostra fede. 
 Diciamo insieme: Il Signore si dona anche per te! 

 
C  Busserò alla porta del vicino di casa 
 Sarò di sostegno all’amico triste 

 Mi dedicherò ad anziani e ammalati 
 Avrò pazienza con quanti mi trattano con sufficienza 

 Avvicinerò chi vive nella solitudine 
 Farò pace con familiari con i quali ho questionato 



  
Canto 
 

TI SEGUIRÒ, TI SEGUIRÒ, O SIGNORE, 

E NELLA TUA STRADA CAMMINERÒ. 

 

Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 
 
 

 

TERZO MOMENTO 

 
L  E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea» (Mt 21,11). 

 
C Ogni persona cerca un senso alla sua vita nelle situazioni più diverse e, spesso, rimane 

senza risposte che possano soddisfare i bisogni più profondi. Noi abbiamo la fortuna di 

averla trovata, la risposta! Gesù ci ha parlato di un Dio che ci ama, che ci dà in dono 
tutta la sua vita, che ci vuole con sé nella gioia.   

 A chi cerca sé stesso, parliamo di Cristo, voce del Padre, annunciamo e ripetiamo ora 
insieme: Dio è amore!  

 

C Gesù l’ha raccontato nelle parabole                             
 Gesù lo ha manifestato con i miracoli                          

 Gesù ci ha chiamato amici                                              
 Gesù ha avuto compassione per i poveri                     
 Gesù ha pianto con chi era nel dolore                          

 Gesù si è fatto nostro servo                                           
 Gesù ha dato la sua vita per noi                                    

 Gesù è Dio che si china sull’uomo                                  
 
 

Canto 
 

TI DARÒ UN CUORE NUOVO, POPOLO MIO. 

IL MIO SPIRITO EFFONDERÒ IN TE. 

TOGLIERÒ DA TE IL CUORE DI PIETRA. 

UN CUORE DI CARNE TI DARÒ, POPOLO MIO. 

 

Da tutte le nazioni vi radunerò, 

vi mostrerò la strada della vita.  

E vivrà chi la seguirà. 

 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 

Dagli idoli sarete liberati.  

Questa è la mia libertà. 

 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 

Abiterete dentro la mia casa.  

E vedrete il mio volto. 
 

 


