
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antifona 
Osanna al Figlio di Davide.Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore: è il Re d'Israele. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
Canto al Vangelo  

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 

 

Seconda lettura (Fil 2,6-11)  

Cristo Gesù,  pur essendo nella 

condizione di Dio, non ritenne un 

privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 

se stesso assumendo una condizione di 

servo, diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso facendosi obbediente 

fino alla morte e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 

nome che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 

terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!», 

a gloria di Dio Padre.  
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Colletta 
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.  

Presentazione doni 
Dio onnipotente, la passione del tuo 

unico Figlio affretti il giorno del tuo 

perdono; non lo meritiamo per le nostre 

opere, ma l’ottenga dalla tua 

misericordia questo unico mirabile 

sacrificio.  

Antifona comunione  

“Padre, se questo calice non può passare 

senza che io lo beva, sia fatta la tua 

volontà” 

Preghiera dopo la comunione 
O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi 

doni, e con la morte del tuo Figlio ci fai 

sperare nei beni in cui crediamo, fa’ che 

per la sua risurrezione  possiamo 

giungere alla meta della nostra speranza. 

 

VVaannggeelloo  (Mt 21,1-11)  

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». 
 

Prima lettura  (Is 50,4-7) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da 

discepolo, perché io sappia indirizzare una 

parola allo sfiduciato.  Ogni mattina fa attento il 

mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non 

ho opposto resistenza, non mi sono tirato 

indietro.  Ho presentato il mio dorso ai 

flagellatori, le mie guance a coloro che mi 

strappavano la barba; non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi 

assiste, per questo non resto  svergognato, per 

questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 
 

Salmo responsoriale (Sal 21) 

Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato? 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: «Si 

rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in 

salvo, se davvero lo ama!». 
 

Un branco di cani mi circonda, mi accerchia 

una banda di malfattori; 

hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 

Posso contare tutte le mie ossa. 
 

Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica 

gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare 

lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 

ti loderò in mezzo all’assemblea. 

Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria 

tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta 

la  discendenza d’Israele. 
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inizio: ♫ Mio Dio,  mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ (Pag. 293  pag. 10 n.19) 
 

 

♫ Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ 
 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. 

Eppure tu abiti la santa dimora, tu, lode di Israele. 

In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati; 

a te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. 
 

♫ Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ 
 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: 

«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se è suo amico». 
 

♫ Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ 
 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 

Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 
 

♫ Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ 
 

Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. 

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. 
 

♫ Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ 
 

Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema 

tutta la stirpe di Israele;  perché egli non ha disprezzato né sdegnato  l'afflizione 

del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito. 
 

♫ Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? ♫ 
 

 

 

Benedizione  dei  rami  di  ulivo 
 
 
 
 

Vangelo  di   Matteo 
 
 
 
 

salmo:  ♫  Mio Dio,  mio Dio, perché mi hai abbandonato?  ♫ 

 
 
 
 

Lettura  del  Passio  a  più  lettori (Matteo) 
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Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci Signore 
 
 
 

 Sulla croce Gesù ha donato il suo spirito e si è unito 

all'umanità, divenuta sua sposa: con il Battesimo, Padre, 

siamo diventati santi, aiutaci ad essere santi; noi ti 

preghiamo. 

 

 

 

 Gesù ha conosciuto la sofferenza ed è vicino a tutti coloro 

che sono nel dolore: perché ognuno di noi sia pronto e capace 

nel sostenere chi vive situazioni difficili, noi ti Preghiamo. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Perché i rami di ulivo che oggi porteremo nelle nostre case 

non siano solo un simbolo di pace, ma ci impegnino ad essere 

veramente operatori di pace, noi ti preghiamo.  

 

 

 

 Per tutti coloro che sono perseguitati a causa della loro fede e 

per i missionari che hanno perso la vita a seguito di azioni 

violente o sono ancora nelle mani di rapitori, noi ti 

Preghiamo. 


