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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro del profeta Geremìa           Ger 31, 31-34 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e 
con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che 
ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra 
d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo 
del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo 
quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò 
sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non 
dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti 
mi conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché 
io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 

 

Salmo Responsoriale          Dal Salmo 50 

Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

- Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 

- Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non 
scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 

- Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 

 

Seconda Lettura  

Dalla lettera agli Ebrei             Eb 5,7-9 

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti 
grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 
abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da 
ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono. 

Il giorno del Signore: anno B 

V Domenica di Quaresima – 21 marzo 2021 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 



Canto al Vangelo                Gv 12,26 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Giovanni          Gv 12,20-33 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, 
e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva 
udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale 
morte doveva morire. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Con fede viva presentiamo al Signore la nostra preghiera, rendendoci 
interpreti del desiderio di giustizia e di pace, che sale da tutti gli uomini di 
buona volontà. 

Preghiamo insieme dicendo: Donaci la tua sapienza, Signore. 

Lettore 
1. Perché la santa Chiesa, con la parola e con le opere, proclami che nel 
mistero della croce si attua la vera liberazione e la vera gioia dell'uomo, 
preghiamo. 
2. Perché spezzando tra noi il pane della sapienza e della vita eterna 
impariamo a condividere anche i beni della terra con animo fraterno e 
ospitale, preghiamo. 



3. Perché il povero, il sofferente e l'handicappato siano sempre più al 
centro della nostra celebrazione e della nostra vita, come segno della 
continua presenza del Signore, preghiamo. 
4. Perché i nostri fratelli che a causa dell'ingiustizia disperano del futuro, 
incontrino sul loro cammino uomini giusti che li aiutino a ritrovare la 
speranza, preghiamo. 
5. Perché illuminati dalla parola di Dio diamo una risposta pronta ed 
efficace alle istanze di libertà, di uguaglianza e di pacificazione sociale, che 
emergono dalla vita quotidiana e dalla storia, preghiamo. 
C – La luce della tua verità, o Padre, ci faccia avanzare sulla via della 
conversione e ci impedisca di lasciar cadere anche una sola delle tue 
parole. Per Cristo nostro Signore.   Amen. 

 

Calendario Liturgico 
Domenica 21 marzo (viola) – 5^ Domenica di Quaresima 

8.00 – Deff. Cesarina, Angelo e Deff. 
Fam. ALBERTI 

9.00 – Deff. Fam. BERTOLETTI 

10.00 – Deff. Mario e Vincenzo 16.30 – Via Crucis preparata dai 
giovani – in chiesa 
18.00 – Deff. Franco e Giuseppe 

Lunedì 22 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Ettore e Franca 18.00 –   
Martedì 23 marzo (viola) –  
8.00 – Def. Rosalba 18.00 – Deff. Iris, Rina, Fausto e  

Def. Eugenio CASELANI 

Mercoledì 24 marzo (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

 

Giovedì 25 marzo (bianco) – Annunciazione del Signore 
8.00 – Def. Rosalba 18.00 –   
Venerdì 26 marzo (viola) –  
8.00 –  16.30 – Via Crucis in chiesa 

18.00 –  

Sabato 27 marzo (viola) –  
8.00 –  18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Deff. Elvira, Giuseppe e Gianni 



Domenica 28 marzo (rosso) – Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
8.00 – Deff. Lina, Erminio, Giovanni e 
Ambrogio 

9.00 – Deff. Ernesto, Maria, Eugenio e 
Angela 

10.00 – Deff. Giovanni, Enoe, Cesira e 
Celso 

18.00 – Def. Iris 

 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori. 

• Domenica 21 marzo: raccolta fondi Caritas Parrocchiale alle Sante Messe 
(prefestiva e della domenica). Dopo la Santa Messa delle 10, si incontrano 
fuori dalla chiesa i ragazzi del gruppo superiori. Ore 16.30, Via Crucis in 
chiesa, preparata dai giovani con tema: “Scienza e Fede” 

• Mercoledì 24 marzo: ore 21.00, percorso dei fidanzati on-line. 
• Giovedì 25 marzo: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line (Link per 

collegarsi: meet.google.com/axj-qnmz-sro) 

• Venerdì 26 marzo: ore 16.30, Via Crucis in chiesa. 

• Sabato 27 marzo: Al posto della tradizionale Veglia delle Palme, si potrà 
seguire in diretta su internet, sito della Diocesi, un intervento del Vescovo 
alle ore 21.  

• Sabato 27 marzo: Sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Obbligo di prenotazione. 

• Domenica 28 marzo: Per ragioni sanitarie, al termine di ogni Santa Messa, 
verrà distribuito ad ogni famiglia un sacchettino preconfezionato 
contenente i ramoscelli di ulivo. Inoltre sarà a disposizione in chiesa il 
giornalino parrocchiale con la rispettiva busta per le opere parrocchiali. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro?hs=122

