
 Comunità di San Fermo in Bergamo 
DOMENICA DELLE PALME –  27E28 MARZO 2021 

- Nel giardino -  
Lettore All’inizio della creazione, il mondo era come un giardino a primavera, che si può immaginare ricco 
di piante verdi. In questi giorni, durante la settimana santa, noi cristiani celebriamo Gesù che è venuto a 
ricreare il mondo e dare ai suoi abitanti una nuova vita. È come una nuova primavera nel cuore degli uomini 
e delle donne.  

Pres. Proprio perché crediamo questo, ci siamo raccolti attorno al nostro ulivo per manifestare la nostra 
gioia nel ricevere questa vita nuova che ci porta Gesù; entrando a Gerusalemme su di un asino ci 
annuncia che il senso della sua vita sta nell’essere-per-altri, nel mettersi a servizio, amando l’umanità 
sino alla fine, sino al dono di sé. Anche noi festanti acclamiamo: 

       Laudate Dominum omnes gentes, alleluja.  

Lettura del brano evangelico che ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme  

Tutte/i. Siamo qui, Signore, attorno all’ulivo, piantato molti anni fa, nel nostro giardino. L’olivo è l’albero 
della lode a Te. I rami che riflettono la luce del sole ci insegnano che cosa è preghiera: è aprire le braccia, 
la mente, il cuore davanti a Te per lasciarci inondare dalla tua luce. L’olivo è l’albero della pace. Fa’ che 
ogni giorno ci adoperiamo per costruire pace: in famiglia, a scuola, con gli amici. Tu ci insegni che la pace 
è il frutto del perdono. 
Sii tu benedetto, Signore del cielo e della terra, perché ascolti il nostro grido e non ci fai mancare il tuo 
Spirito di sapienza e di dolcezza. Che la preghiera fortifichi la nostra fede, la renda preziosa e ardente 
come l’olio della lampada nel tempio, perché vogliamo stare alla tua presenza, Signore. 

 Benedizione dei rami d’ulivo  
Pres. Dio Padre nostro: attraverso l’ulivo hai annunciato a Noè e ai suoi figli un tempo di Misericordia; ora 
attraverso i rami d’ulivo, hai voluto che tuo Figlio Gesù fosse salutato quale Messia, Re di pace, mite e 
umile. Sii benedetto per questi rami di ulivo segno della gioia pasquale che ci prepariamo a vivere. 
Accordaci nella tua benedizione di accogliere gioiosamente colui che viene, Gesù il Cristo, benedetto ora 
e sempre. Amen.  

Ci si avvia per entrare in Chiesa cantando: Osanna al figlio di David 

LETTURA della PASSIONE dal Vangelo di Marco  
- Professione di fede- 

Crediamo che Dio può e vuole far nascere il bene da ogni cosa, anche dalla più malvagia. Per questo 
egli ha bisogno di donne e uomini che sappiano servirsi di ogni cosa per il fine migliore. Crediamo che 
in ogni situazione critica Dio vuole darci la capacità di resistere quanta ci è necessaria. Ma non ce la dà 
in anticipo, affinché non facciamo affidamento su noi stessi, ma su Lui soltanto. In questa fede dovrebbe 
essere vinta ogni paura del futuro. Crediamo che neppure i nostri errori e i nostri sbagli  sono inutili e 
che a Dio non è più difficile venirne a capo di quanto non lo sia  con le nostre buone azioni. Crediamo 
che Dio non è fuori del tempo; Egli attende preghiere sincere e azioni responsabili e ad esse risponde. 

- Riviviamo la Cena di Gesù - 
Pres.: Accogli, o Signore, la Preghiera e la lode della tua Chiesa che riconosce in Gesù, fiore insanguinato 
del popolo, il suo messia. 

Tutte/i Accogli la preghiera e la lode degli umili, degli oppressi, dei rifiutati dal mondo che 
continuano la sua passione. Il Figlio dell'Uomo, il corpo di Dio, la pienezza di umanità ancora oggi 
vive la passione nell'umanità crocifissa. Lode a te, o Signore, cercatore delle pecorelle smarrite; 
Signore della mansuetudine. Noi crediamo e ti accogliamo, o Misericordioso. E fatti voce di tutto il 
vivente cantiamo la tua gloria:  Santo… 

Tutte/i  Signore nostro Dio, riempi tutto il nostro essere della tua vicinanza d'amore. Fa' sorgere un uomo 
nuovo, risanato e in pace. Ti preghiamo, Padre: mostraci nuovamente l'autentico Volto del Tuo Figlio. Facci 



vivere di colui che ama fino in fondo, nella follia della croce e ci apre all'inesprimibile sorpresa della 
resurrezione.  

Pres.  Siamo attorno alla tua mensa, Signore; donaci il pane della vita e il vino della speranza.  
  Nutriti da te, sapremo portare frutti. 
Effondi ora il tuo Spirito su questo pane e su questo vino perché Gesù sia presente in mezzo a noi con 
la forza di quell'amore che lo portò a donarsi + col suo corpo e il suo sangue. Egli infatti, venuta l'ora di 
essere glorificato da te, Padre santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine; e 
mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo che è dato 
per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie e lo diede loro dicendo: Questo è il calice della nuova 
alleanza nel mio sangue che è sparso per voi e per tutti.  Poi disse: Fate questo in memoria di me! 

 

Tutti/e: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo calice annunciamo la tua morte e 
la tua resurrezione, o Signore, in attesa della tua venuta. 

    
1° coro  Ti sentiamo accanto a noi, Signore Gesù, nella debolezza e nell’abbandono, nella privazione e 
nell’impotenza, e questo ci da forza; aiutaci ad avvicinarci a te con cuore attento, perché comprendiamo 
la rivelazione del cammino verso la vita che passa attraverso la morte. 

2° coro: Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci insegni che nessuno ha un amore più grande di chi 
dona la propria vita per i suoi amici. Donaci di percorrere il tuo cammino, in questi giorni in cui 
ricordiamo la tua passione, segno di un amore che non viene mai meno.  

Tutte/i:  Tu, Signore Gesù, sei l’ulivo potato dalla sofferenza e dalla morte. Tu l’ulivo che porta frutti di vita 
in ciascuno/a di noi e nell’umanità intera. Tu che hai voluto essere re umile e mite, donaci di credere che 
la via alla pace non è la prepotenza e l’arroganza, ma l’umiltà, il perdono e la mitezza.  

La nostra preghiera e la preghiera di Gesu’ … 
- doniamoci Pace – 

La tua Pasqua, Signore, è come l’arcobaleno, segno grande della tua bontà e misericordia. Nessuno ha 
un amore più grande del tuo, Signore. Tu hai dato la vita per i tuoi amici. Il tuo amore allontani dalla 
nostra terra la logica distruttiva del dominio e dell’interesse. Risplenda la tua gratuità.

- Nel comunicarci - 
    Pres.:  È Gesù che ancora oggi, qui, dice a ciascuno di noi: “Vengo a cena da te; vengo a piedi nudi; 
vengo per stanarti e toglierti la paura e riaprirti allo stupore; vengo per spezzare il pane e ricordarti che 
la vita va condivisa e consumata” 
   Tutti/e: Concedici di accogliere il tuo invito con spirito di fraternità e con cuori pieni di gratitudine. 

- Nel salutarci – 
Tutti/e  O Padre, abbiamo bisogno di fede, di fede visibile e vigorosa, di fede che sia pane, di fede che sia 
visione nuova delle cose. Spesso ti diciamo di credere in Te e nella tua Parola; di credere nella tua 
creazione e nei suoi destini. Ma la nostra carne è stanca, il nostro cuore dubbioso, la nostra fede debole, 
la nostra azione incerta. Ricordaci, in quei momenti, che tu sei la fonte amorosa della vita, che Gesù, tuo 
Figlio, è venuto per accrescere la vita e il tuo Spirito tutto conduce a più luminosa gioia. Amen 

Pres. Fa’ che sentiamo la vita, ogni vita, come il dono più grande… 
 Tutti/e: ... fa’ che amiamo tutta la vita con libero e forte cuore. 

Pres. Ci benedica e accompagni Dio Padre e Madre, Figlio e Spirito Santo. 


