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ACR IN FAMIGLIA 

Domenica delle Palme 

 

 

 

 

Carissimi ragazzi/e e carissime famiglie, 

l’Equipe A.C.R. Diocesana ha pensato a questo strumento per continuare a starvi vicino in 

questo periodo particolare. Vi terremo compagnia settimanalmente, proponendovi delle attività 

sulla base dei Vangeli che accompagnano il calendario liturgico, e lanciandovi dei 

suggerimenti di film, letture animante, impegni, preghiere e laboratori che ci permettano di 

continuare a fare A.C.R.…in famiglia…in attesa di poter tornare a condividere la bellezza degli 

incontri! 

Vi proponiamo perciò una serie di incontri da trasmettere ai gruppi A.C.R. e alle famiglie, da 

far vivere a seconda della fascia d'età, e alcuni suggerimenti che possano stimolare la creatività 

degli educatori.  L’A.C.R. non si ferma mai! 

Tutto quello che verrà realizzato, vi chiediamo di postarlo nel gruppo Facebook “Azione 

Cattolica Monreale”, in modo da sentirci tutti uniti!!! 

 

L’Assistente e L’Equipe A.C.R. Diocesana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Beata Pina Suriano  
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VANGELO

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 

mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 

legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: 

“Il Signore 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 stendevano 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!». 

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E 

la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
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RIFLESSIONE 

 

Ehi Ciaooo Ragazzi 

Eccoci nuovamente insieme! 

Oggi è la Domenica delle Palme, beh si la conosciamo tutti vero? È proprio quella Domenica in cui 

sia vicini che lontani vanno in chiesa per far benedire rami e palme d’ulivo. Questa domenica vuole 

ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e in questa occasione la gente di Gerusalemme lo accoglie 

e fa festa innalzando le palme e i rami d'ulivo. Ma perché proprio questi oggetti e non palloncini, 

coriandoli e festoni??? Per il significato che ricoprono. La palma, infatti è simbolo di Vittoria, mentre 

il ramo d'ulivo è simbolo di pace. Ecco, Gesù viene a portare la pace e a vincere la morte con la sua 

imminente risurrezione. Eh già! Sicuramente saprai pure che questa Domenica apre le porte alla 

Settimana Santa. Perché Santa? È la settimana in cui accompagniamo Gesù nella sua passione, morte 

e Risurrezione. Ecco perché è Santa! È Santa perché in questa settimana accade l’evento più grande 

ed importante di tutta la storia: gli uomini sono passati da una situazione di morte ad una situazione di 

salvezza: la vita eterna. E questo, grazie a Gesù che ha accettato di patire e di morire per noi, di donare 

la sua vita per farci ritornare a vivere, per rimetterci in comunione con il Padre, per portarci tutti con 

sé in Paradiso.  

 

Don Davide Rasa                                                                                                                                                     

Assistente Diocesano A.C.R. 

 
Colora l’immagine 
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ATTIVITA’ PER I PICCOLISSIMI 

Obiettivo 
Pasqua è vicina, manca solo una settimana! Preparati anche tu ad accogliere con gioia Gesù col simbolo 

di questa domenica! 

Attività  
Costruisci la tua palma personalizzata per Gesù! Servono solo: cartoncino colorato, una cannuccia, 

tanto entusiasmo e soprattutto LE TUE MANI! 

Segui le istruzioni: 

 

                         

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2: arrotola la mano su se stessa e chiudila 

con lo scotch, lasciando all'estremità un 

buchino del diametro della cannuccia 

Step 1: Disegna 3 sagome della tua mano su 

un cartoncino di colore verde e ritagliale 

Step 3: Inserisci la cannuccia dentro le 

mani fissandole con lo scotch una per una 

Step 4: Realizzata la palma, decorala come 

preferisci e scrivi una frase per accogliere 

Gesù nella tua casa 
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Prego con la mia famiglia: 
Caro Gesù, 

vogliamo riconoscerti nelle persone che ci hai messo accanto e nella realtà che ci circonda. 

Insegnaci ad amare come hai fatto Tu, 

Insegnaci ad essere persone buone, che sanno donare senza pretese. 

Amen 

 

 

 

ATTIVITA’ PER I 6/8 

Obiettivo 
Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme. Di fronte a questo molte persone lo accolgono agitando rami 

d'ulivo e palme, altri si chiedono chi sia quell'uomo... e noi, riusciamo a riconoscere ed accogliere 

Gesù e a capire il significato di ciò che ci chiede? 

Attività  
Scopri l'atteggiamento della settimana cerchiando le lettere di troppo nelle parole che trovi all'interno 

della griglia. 

 A S C C O L T O   

  O C C H I E    

A T T R E N Z I O N E 

 C U R I O S C O   

 C H I E D E R E A  

   T R R A C C I A 

 D O M A E N D A   

 

Scrivi qui l'atteggiamento che hai trovato:_____________________________________ 

Le azioni e le parole di Gesù spesso ci stupiscono e non sempre ne comprendiamo il vero significato.  

Adesso scrivi su un bigliettino qualcosa per cui ti impegni a chiedere una spiegazione per seguire 

sempre meglio Gesù.  

Poi appendi il bigliettino in una parte visibile della tua stanza. 

Infine ricorda di fotografare il tutto e di postarlo nel gruppo Facebook "Azione Cattolica Monreale!" 

 

Prego con la mia famiglia: 
Caro Gesù, fa che noi cristiani sperimentiamo la dolcezza della tua protezione e della tua amicizia. 

Libera noi e le nostre famiglie dalle paure e rendici testimoni della Tua vita. Donaci di accoglierti 

gioiosi nel nostro cuore, come il popolo ti accolse gioioso a Gerusalemme. E Tu, che sei la vera luce, 

donaci la capacità di illuminare le nostre case e chi ci circonda con la forza del tuo amore. Amen. 
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ATTIVITA’ PER I 9/11 

Obiettivo 

Gesù viene accolto a Gerusalemme da una grande folla in festa. Viene acclamato come un vero e 

proprio re! Al suo passaggio gli abitanti cantavano: “Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor!” 

Sventolavano palme e rami di ulivo: simbolo di regalità, di fede e di pace. Anche noi siamo chiamati 

ad accogliere il nostro Re Gesù Cristo. 

Attività  

Pensate come volete accogliere Gesù e come volete che Gesù entri a far parte della vostra famiglia.  

Costruite il vostro ramoscello di ulivo seguendo le indicazioni: 
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Per concludere uscite fuori, attaccate la vostra palma sul balcone così da acclamare Gesù che passa 

nelle nostre vite. 

Prego con la mia famiglia: 
Riunitevi con la famiglia in balcone e pregate insieme: 

 

Signore Gesù, 

stiamo entrando nella settimana delle settimane, 

nei giorni più importanti di tutto l’anno della fede. 

È grande la gioia che proviamo nel contemplare tutti i gesti di amore che compirai in questi giorni 

per noi. 

Oggi la gente ti accoglie con rami di palma 

e ti acclama come Figlio di Dio. 

Ma non durerà molto, come sappiamo, questo clima di festa. 

Ben presto le folle che ora ti acclamano grideranno a Pilato di metterti in croce. 

Sei stato capace di Gesti insieme forti e delicati, 

tu hai mostrato la gioiosa bellezza della gratuità che ubbidisce alla folle misura dell'amore. 

Fossimo anche noi capaci, come te, di non calcolare mai, 

ma di compiere, l’amore che ci è chiesto, generosamente, con cuore libero e puro. 

Fa che non siamo come la folla che ti rinnegherà, 

ma che la nostra acclamazione sia per sempre. Amen. 
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ATTIVITA’ PER I 12-14 
 

Questo Vangelo è senz'altro il momento più solenne e drammatico del ministero di Gesù. Ma per ogni 

suo discepolo è anche il più scomodo e radicale. Dall’entrata a Gerusalemme fino al Golgota crolla, 

sotto i colpi dell’amore e del dono, l’idea del Dio dominatore, forte e potente, e si proponeva agli occhi 

dei discepoli, degli scribi e farisei, della folla un Dio inerme, povero e mite che si lascia colpire fino 

alla morte, e alla morte in croce. 

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vzGz_r_drHg 

“Riflessione (traccia) domenica delle Palme A” 

 

Attività: Risolvi il seguente cruciverba!  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vzGz_r_drHg
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Attività 2: Dai sfogo alla tua creatività. Con il materiale da riciclo che hai in casa (carta, plastica, 

cartone ecc...) crea un ramoscello di ulivo per la Domenica delle Palme.  

In più ti chiediamo di pensare e, quindi, creare un ramoscello di ulivo per le persone a te care, che 

donerai non appena finirà questa brutta situazione. In ognuno di essi, inoltre, inserisci un biglietto in 

cui scriverai insieme alla tua famiglia da un lato la riflessione scaturita dal video e dall’altra una 

preghiera da recitare proprio la Domenica delle Palme. 

 

Prego con la mia famiglia: 
Ti chiediamo, Signore Gesù, 

di guidarci in questo cammino 

verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 

Ciascuno di noi intuisce che tu, 

andando in questo modo a Gerusalemme, 

porti in te un grande mistero, 

che svela il senso della nostra vita, 

delle nostre fatiche e della nostra morte, 

ma insieme il senso della nostra gioia 

e il significato del nostro cammino umano. 

Donaci di verificare sui tuoi passi 

i nostri passi di ogni giorno. 

Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, 

come tu ci hai accolto con amore, 

fino a morire per noi, 

e come l'ulivo vuole ricordarci 

che la redenzione e la pace da te donate 

hanno un caro prezzo, 

quello della tua morte. 

Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 

di morte e di risurrezione, 

mistero che ci consente di andare 

per le strade del mondo 

 

ORIZZONTALI:  
1. I … ……., furono crocefissi con Gesù.  

2. Inizia con la Domenica delle Palme  e termina con il 
Sabato Santo.  

4. Gesù li lavò agli Apostoli.  
7. Gesù vi andò a pregare in quello degli Ulivi.  

9. Ha inizio il Giovedì Santo.  
10. La offre il Buon Pastore per le sue Pecore.  
11. Era di spine quella intrecciata dai soldati.  

12. La scritta che Pilato fece mettere sulla Croce.  
15.   Aiutò Gesù a portare la croce.  

17 + 18 : Nell’…… …. , Gesù festeggiò la Pasqua ebraica   
con i suoi amici.  

19. E’ il Sangue di Gesù.  
20. In questo giorno celebriamo la Passione del    

Signore.  
21. Il governatore romano a cui si rivolsero i sommi    

sacerdoti per far condannare Gesù.  
22. Sulla Croce, Gesù la diede a noi come mamma.  
23. Significa “Giorno del Signore”, ed è il giorno in 

cui  Gesù è risorto.  

VERTICALI:  
1. Lo siamo se osserviamo il comandamento nuovo:  

“Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amato”.  
3. È il Corpo di Gesù.  

4. Alcune donne, il giorno dopo il sabato, la trovarono 
rotolata dal sepolcro.  

5. Il canto che riesplode nella Veglia Pasquale e che in 
Quaresima non viene cantato.  

6. Significa “Passaggio”.  
8. Inizia con le Sacre Ceneri, dura 40 giorni e ci prepara alla 

Pasqua.  

13. L’Apostolo che seguì Gesù fin sotto la croce.  
14. L’Apostolo che rinnegò Gesù per 3 volte.  

16.   Gesù la istituì il Giovedì Santo.  
20.   Il colore liturgico del Periodo di Quaresima.   
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non più come viandanti 

senza luce e senza speranza, 

ma come uomini e donne 

liberati della libertà dei figli di Dio. 

 

ATTIVITA’ IN FAMIGLIA 

 
Film “Il Piccolo Principe” 

 
Lasciate che la vostra immaginazione vi porti in terre e pianeti sconosciuti! Aiutati da questo bellissimo 

film d’animazione portiamo i nostri occhi e la nostra mente fuori dalle mura della nostra casa.  

 

La pellicola d'animazione, riproduce in buona parte la storia di Saint-Exupéry e comincia mostrandoci 

un mondo fatto di soli doveri e responsabilità, dove anche i bambini si comportano come adulti. 

Conosciamo una ragazzina e sua madre che hanno un colloquio per la Werth Academy, una delle 

migliori scuole della città. Quando la ragazza viene però scartata, sua madre decide di trasferirsi con 

lei nel quartiere dove si trova la scuola per far studiare sua figlia tutto l'anno e consentirle di riprovare 

a entrare l'anno successivo. Vanno a vivere nell'unica casa a buon mercato della zona, che si trova 

accanto a un'altra abitazione piuttosto bizzarra. Quando l'elica di un biplano sfonda la loro casa 

mettendola del tutto a soqquadro e dopo che la ragazzina trova una lettera che parla di un piccolo 

principe, la ragazzina curiosa riesce a entrare nel giardino del suo vicino. L'anziano padrone di casa, 

intento a riparare il suo biplano, stringe una grande amicizia con la giovane. Comincia così a 

raccontarle la storia del Piccolo Principe… 

Chiama mamma, papà, fratelli e sorelle … prepara popcorn e patatine ….e BUONA VISIONE!!!! 
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Attività e Gesto Social 
Quest'anno l'A.C.R. ci accompagna a conoscere la città e a scorgere i tanti modi per essere, tra le strade, 

testimoni dell'amicizia con il Signore! Da un po' di giorni ormai, però, la nostra città la vediamo solo 

dalle finestre delle nostre case ... Ma questo non deve darci sconforto! Siamo chiamati, a vedere bene 

bene quello che forse non abbiamo mai osservato...il panorama che si vede dalla nostra camera o dal 

salotto.  Hai mai sentito parlare degli impressionisti? Loro erano dei pittori che mettevano su tela 

esattamente quello che i loro occhi osservavano!  

 

- Posizionati davanti una finestra di casa con una sedia comoda; 

- prendi fogli e colori o semplicemente il tuo cellulare;  

- ritrai il panorama che vedi,; 

- metti in risalto il bello che riesci a cogliere e spiegacelo con una frase! 

- invia, con l'aiuto dei tuoi educatori, i tuoi dipinti o le tue foto con un messaggio privato alla pagina 

FB “Azione Cattolica Monreale” e non dimenticare gli hashtag #Acrinfamiglia  #acmonreale  

#distantimavicini 

Non vediamo l'ora di vedere le città  con i vostri occhi!... Perché ogni città #èlacittàgiusta!  

 


