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Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10)
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage 
e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù 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.

Preghiamo con il Salmo 21

Mio Dio, mio Dio, 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. 

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
Sr. Godelieve e Luca Campagnoli.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di 
Donatella Battisti e Fabio Negri di Sant’Antonio.

LA PAROLA RISUONA
Gesù entra festoso in Gerusalemme a cavallo 
di un asino. L’asino è umile, mite, altruista, 
determinato... Gesù non si serve del cavallo per 
educare a questi valori.
Nella stalla di casa tua ci sono asini o cavalli?
Sulla groppa di chi ti relazioni con le persone?

La lezione dell’asino.La lezione dell’asino.

Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito di Dio, vieni ad aprire sull’infinito 
le porte del nostro spirito e del nostro cuore.  
Aprile definitivamente, e non permettere 
che noi tentiamo di richiuderle.  
Aprile al Mistero di Dio, 
e all’immensità dell’Universo.  
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti 
della Divina Sapienza.  
Apri il nostro modo di pensare,  
perché sia pronto ad accogliere  
i molteplici punti di vista diversi dai nostri.  
Apri la nostra simpatia  alla diversità dei 
temperamenti e delle personalità 
che ci circondano.  
Apri il nostro affetto a tutti quelli che sono privi di 
amore, a quanti chiedono conforto.  
Apri la nostra carità ai problemi del Mondo, 
a tutti i bisogni dell’Umanità.  
Apri la nostra mente alla collaborazione  con tutti 
coloro che si adoperano per un medesimo fine.

Santa Madre Teresa di CalcuttaSanta Madre Teresa di Calcutta

https://youtu.be/pzgijHWP75E
https://youtu.be/2BkC13Q8voI

