
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal vangelo secondo Marco - Mc 11,1-10

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e 
disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, 

entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale 

nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno 
vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha 
bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, 
fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: 
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come 
aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli 

ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla 

strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 

precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto 

il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più 
alto dei cieli!». 
Parola del Signore 

 

Gesù ha viaggiato lungo la Palestina, per quasi tre anni.  Ha guarito tante persone malate, fatto 

miracoli, donato il perdono a chi si è affidato a Lui con fede e cuore sincero.  Abbiamo visto, con i 

nostri bimbi, che ha soprattutto predicato la Buona Notizia.  

Lo ha fatto con parole nuove, per tutti! Ricordiamone alcune:  

amare gli altri come fratelli, condividere, fare pace, non offendere, rispettare il creato e le 

creature. Queste sono parole che fanno bene al nostro cuore.  Ecco, anche le persone che Gesù ha 

incontrato, hanno sentito il bene nel loro cuore ascoltandolo! Tanti hanno sentito il desiderio di seguire 

la nuova strada da Lui mostrata, che porta al Regno di Dio Padre!   Quando Gesù arriva a Gerusalemme 

le persone che sono lì hanno sentito parlare di Lui e lo considerano un Re, un Salvatore! Alcuni 

stendono il loro mantello sulla strada polverosa al suo passaggio. Altri agitano rami e fronde di Palma, 

come se fossero bandiere. Sono così felici di incontrarlo da scoppiare in grida di gioia: 

““Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” Osanna!”. 

“Osanna” significa “Tu che puoi, salvaci”, e “Signore dacci la salvezza” 

Si, Gesù è un Salvatore! Tanti forse, se lo immaginavano come un grande Re, potente e vittorioso!  

Ma Gesù ci sorprende sempre, e la Buona Notizia di oggi è proprio questa:  

Gesù non è un Re come tutti gli altri! 
E lo dimostra decidendo di entrare a Gerusalemme cavalcando un umile puledro di un asino.  
Lui è il Re Salvatore del Regno del Padre dove ciò che conta è l’Amore, la Pace, la bontà… per 
noi, per i nostri bimbi, per tutti! 
 

Inizia la Settimana Santa: la più 

importante nella nostra vita di fede.  

Inizia ricordando l’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme. 

Poi, nei giorni di giovedì, venerdì e 

sabato, ricorderemo ciò che ha vissuto 

Gesù per realizzare il grande progetto 

di Amore di Dio Padre: farsi uomo e 

donare la sua vita per noi! 

Si, il Dio fatto uomo, Gesù, muore in 

croce. Per noi. 

Ma la Sua morte non è per sempre:  la 

domenica di Pasqua noi celebriamo Gesù 

Risorto!  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Disegniamo lo stelo del nostro rametto e con 

il dito indice della manina del nostro bimbo, 

facciamo la sagoma di tutte le foglioline… 

In questa domenica è tradizione portare a casa rami di Ulivo 

benedetto a ricordo dei rami di Palma con cui è stato 

acclamato Re Gesù.  

Per noi sono segno che Gesù è il nostro Re e Salvatore e 

segno di Amore, pace e gioia!  

Se hai occasione di andare in Chiesa, prendi qualche rametto 

di Ulivo in più, poi a casa confezionalo con un bel fiocchetto e 

un biglietto per augurare pace e Amore. 

Se ti capita, lascialo “in giro”: in una buchetta della posta, su 

di una panchina, consegnato ad un amico, a un vicino … Chi lo 

troverà, si sentirà amato, dell’Amore di Gesù! 

Se non potete andare a prendere l’Ulivo vero, potete 

prepararne un rametto “fatto a mano” insieme ai vostri bimbi  

Che dite? Diffondiamo insieme il messaggio di gioia, pace e 

amore di questa domenica: Osanna! Osanna! Osanna”  

 

Cartoncino 

Colori 

Forbici 

Fiocchi 

Pennarello 

Lo coloriamo e ritagliamo!  

Poi scriviamo un bel messaggio di  

gioia e pace per chi lo troverà! 

 

Annodiamo in fondo un bel 

fiocchetto per completarlo e …  

spazio alla fantasia su dove lasciarli!  

 


