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Giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran 

folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada.  

Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di 

Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava 

più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!»  

Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!»  

E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, àlzati! Egli ti chiama». Allora il cieco, 

gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, 

gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io ricuperi 

la vista». Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato».  

In quell'istante egli ricuperò la vista e seguiva Gesù per la via. 

Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il monte 

degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio 

che è di fronte a voi; appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il qua-

le non è montato ancora nessuno; scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno 

vi dice: "Perché fate questo?" rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, e lo rimanderà 

subito qua"». 

Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori, sulla strada, e lo 

sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché scio-

gliete il puledro?» Essi risposero come Gesù aveva detto. E quelli li lasciarono fare. 

Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi 

montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli; e altri, delle fronde che 

avevano tagliate nei campi.  

Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna! Bene-

detto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene, il regno di Da-

vide, nostro padre! Osanna nei luoghi altissimi!» 

Gesù entrò a Gerusalemme nel tempio; e dopo aver osservato ogni cosa intorno, es-

sendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. 


