
 

 

 

 

 

Sacerdote: Fratelli e sorelle, abbiamo seguito Cristo, nostro unico re di gloria, nel 

suo ingresso in Gerusalemme e nel suo cammino di passione. Con riconoscenza 

eleviamo al Padre la nostra preghiera.    

Diciamo insieme: Padre, ascolta la nostra supplica. 

 

Sacerdote: O Padre, questa è la nostra umile preghiera. Fa di noi fedeli discepoli del 

tuo Figlio, nei momenti della gioia come nell’ora oscura della croce. Per Cristo nostro 

Signore.                                                                                                        Tutti: Amen! 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

O Signore ti affidiamo papa Francesco che ti accompagna in questi giorni di passione, 

perché nelle sue parole, nei gesti, nel sorriso noi possiamo scoprire quanto è grande il 

bene che tu vuoi a tutti noi. Preghiamo 
 

Per la pace tra gli uomini. I rami d’ulivo che porteremo nelle nostre case ci ricordano 

che siamo chiamati dal Signore a vivere nella pace. Perché anche noi nel nostro 

piccolo sappiamo donare e portare pace. Preghiamo 
 

Per i cristiani che vengono derisi a causa del Vangelo: perché non cedano allo 

sconforto o al desiderio di vendetta, ma restino uniti alla croce di Cristo, e offrano 

amicizia e perdono. Preghiamo 
 

Per la nostra comunità parrocchiale. Siamo invitati dalla Chiesa a rivivere in questa 

Settimana Santa i misteri di Cristo che muore e risorge per noi. 

Perché la nostra partecipazione ai riti sia sincera, e ci avvicini sempre più al Signore e 

ai nostri fratelli. Preghiamo 
 

Signore Gesù, che entri in Gerusalemme per dare inizio alla tua Passione, Morte, 

Risurrezione, donaci di accompagnarti come fedeli discepoli nei giorni di questa 

Settimana Santa. Preghiamo 
 

Per la pace delle nazioni: perché i ramoscelli d’ulivo, che oggi portiamo nelle nostre 

case, ci ricordino che è dovere di tutti ricercare ciò che ci unisce e allontanare ciò che 

ci divide. Preghiamo 
 

Per noi qui riuniti: perché partecipando agli eventi della passione di Cristo, sappiamo 

vivere questa Pasqua come un momento di conversione e rinnovamento della vita. 

Preghiamo. Preghiamo 
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