Gesù arriva
a Gerusalemme
Ascoltiamo la Parola di Dio
† Dal Vangelo secondo Marco 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!».
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Questa scheda - Young MissionBlog –
si rivolge a tutti i giovani della Missione in un
tempo come quello in cui stiamo vivendo, dove
non è facile vedersi o stare insieme.
Young MissionBlog vuole darvi la possibilità di
trascorrere insieme un momento di preghiera,
di conoscere la vita di Gesu e nello stesso
tempo vi propone delle belle attività da fare a
casa da soli o insieme ai vostri familiari.
Scopriamo insieme la Domenica delle Palme,
che ci introduce nella Settimana Santa.

Guida i
discepoli
dall’asino

Gesù ai discepoli?
Credo

o

Padre nostro

o

Ave Maria

Soluzione

Soluzione: Padre nostro

o

Osanna nel più
alto dei cieli
Gerusalemme è una città della
regione di Giudea, in terra d’Israele. Si
trova a più di 700 metri s.l.m., vicina al Mar
Mediterraneo e al Mar Morto. Storicamente
è la Città Santa per eccellenza degli Ebrei.
Fu conquistata intorno al 1000 avanti Cristo
dal re Davide; il figlio Salomone vi fece
edificare il Tempio, l’unico luogo dove era
consentito rendere culto a Dio.
Nel Tempio di Gerusalemme era custodita
l’Arca dell‘ Alleanza ed essa era considerata
il luogo della dimora di Dio in mezzo al suo
popolo,il segno concreto della sua presenza.
Oggi è Città Santa anche per i cristiani e i
mussulmani.

#preghiamoinsieme

… iniziando con il segno della croce …

Già nel antico testamento, anni ed anni
prima che Gesù arivasse a Gerusalemme,
il profeta Zaccaria aveva annunciato che
il Messia sarebbe arrivato su un
asino…scopri QUI il brano bibblico.

Signore Gesù,
il tuo ingresso trionfale
a Gerusalemme nel segno del umiltà
e della mitezza è anticipo
di quanto compi nella Passione,
attuando il disegno d’amore
salvifico per l’umanità.
Signore Gesù,
concedici di comprendere come
il centurione, che tu sei Figlio di Dio,
venuto a rivelarci il volto del Padre,
che non usa la forza, il potere,
ma la debolezza dell’amore
per salvarci.
Amen
Vedi: Matteo 26,14-27,66

#cantiamoinsieme

»Ascolta e canta
la musica cliccando sul video«
2. Ecco avanza sull’asinello
c’è chi stende a terra il mantello.
Quel Gesù che naque a Betlemme
ora viene a Gerusalemme. Rit.

4. Lui sorride a tutta la gente
grande gioia nell’aria si sente.
Per l’arrivo del Salvatore
lui è segno di pace ed amore. 2x Rit.

Rit. Osanna, Osanna, Osanna al Re d’Israele
Osanna,Osanna, Osanna, Osanna Gesù

1. Oggi è in festa la Città Santa

per le strade il popolo canta.
C’è Gesù insieme agli amici
e lo aspettano tutti felici. Rit.

3. Con l’ulivo e palme d’oro
i bambini cantano in choro.
Gloria Osanna al Messia annuciato
dai profeti del tempo passato. Rit.

Osanna, Osanna Gesù.

Via al telecinema
in busta - a casa tua
Festeggia insieme a Gesù
l’arrivo a Gerusalemme.

Sulle prossime pagine trovi
tutto il materiale da ritagliare
e colorare. 3,2,1,

Come fare il tuo cinema in busta?
1. Piega le linee tratteggiate.
2. Ritaglia con una forbice le linee intere.
3. Incolla le parti, piegate, laterali, così da formare
una busta.
4. La parte di sopra rimane aperta, in modo poter
inserire l’immagine rettangolare di Gerusalemme.
5. Attraverso l’apertura ritagliata nella parte
inferiore, puoi spostare i tuoi personaggi.
Buon divertimento e
una gioiosa Domenica delle Palme!
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