
Iniziamo la preghiera 

⚫ alzandoci in piedi e facendo bene il 
segno della Croce 

 
Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito santo. Amen 
 

Mettiamoci in ascolto del Vangelo 

SCHEDA 1 - Preghiera 
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Dal vangelo secondo Matteo (21,1-9) 
 
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero 
presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due disce-
poli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito 
troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e con-
duceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Si-
gnore 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 stendeva-
no 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!».  

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme!  
Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta.  
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore.  
Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide.  
Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi.  
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Impegno della Settimana 
 

Inizia a creare uno spazio dove poter realizzare il presepe che preparerai 
in settimana, l’8 dicembre! 
Magari il presepe puoi farlo vicino all’angolo della preghiera, così nelle 
prossime settimane pregherai davanti alla Natività. 
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⚫ seduti. Come risposta alla parola, preghiamo il Salmo 121  
che ci fa partecipare alla gioia dei pellegrini che arrivano a Gerusalemme, 

al tempio di Dio, al luogo in cui incontrare il Signore. 
Prepariamo il nostro cuore perché sappia gioire della venuta del Signore. 

⚫ Alziamoci e dandoci la mano concludiamo la nostra preghiera con 
le parole che Gesù ci ha insegnato, ricordiamo in particolare i nostri fra-
telli cristiani del Ciad. 
 

 Padre nostro… 
 
Concludiamo la preghiera ⚫ facendo bene il segno della Croce 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen 


