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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Ecco, faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio popolo. 

Dal libro del profeta Isaìa            Is 43,16-21 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad 
acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi 
giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono 
estinti: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi 
glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua 
al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo 
che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi».   

Parola di Dio          R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale           Dal Salmo 125 (126) 

Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

- Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la 
nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.   Rit. 

- Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.  Rit. 

- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina 
nelle lacrime mieterà nella gioia.        Rit. 

- Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel 
tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.     Rit. 

Seconda Lettura 
A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, facendomi conforme alla sua morte. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi           Fil 3,8-14 

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, 
avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che 
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viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché 
io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue 
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla 
risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 
perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato 
conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. 
So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò 
che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù.       Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo              Gl 2,12-13 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono 
misericordioso e pietoso.    Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Vangelo 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. 

Dal vangelo secondo Luca               Gv 8,1-11 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa 
in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più»  
              Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

 

 

 

 



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. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Donaci la tua sapienza, Signore. 

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 3 aprile (viola) – 5^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Def. Padre Enrico 9.00 –  
10.00 – Deff. Giuseppe, Franco, 
Gesuina e Irene e Deff. del Centro 
Anziani del Cascinetto 

18.00 – Pro Populo 
 
 

Lunedì 4 aprile (viola) –  
8.00 – Deff. Simona, Danila, Giulia e 
Cesare 

18.00 – Deff. Ottavio CAMINATI e 
Vincenza DE PASQUALE (ottava) 



Martedì 5 aprile (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 6 aprile (viola) –  
8.00 – Deff. Saverio e Alessandra 18.00 – Def. Giovanni BELTRAMI 

Giovedì 7 aprile (viola) –  
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Deff. Mary PONZONI, Michela, 

Federica, Gino e Famigliari e Def. 
Alessandro e Gianfranca 

Venerdì 8 aprile (viola) –  
8.00 –  16.00 – Via Crucis in chiesa 

18.00 – Deff. Angelo ZERI, Cesare e 
Clementina 

Sabato 9 aprile (viola) –  
8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni e 
Antonietta 

18.00 – Deff. Valentina VIERO, Giuliana 
e Lino 

Domenica 10 aprile (rosso) – Domenica delle Palme: Passione del Signore 
8.00 – Def. Rita 9.00 – Deff. Antonio e Armando 
10.00 – Deff.Cuono e Melina -  25° di 
matrimonio di Angela e Fedele 
D’Agrippino 

18.00 – Deff. Celestina, Gianfranco 
MANINI, Giuseppe e Francesco 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 
• Domenica 3 aprile: Dalle 17 alle 18 Adorazione Eucaristica silenziosa. Alle ore 

21.00 Fiaccolata per la Pace: punti di ritrovo, S.Agata, S.Pietro al Po, 
S.Abbondio, conclusione con la preghiera guidata dal Vescovo vedi locandina. 

• Martedì 5 aprile: alle ore 21.00, Catechesi Adolescenti. 

• Mercoledì 6 aprile: Alle ore 21.00, percorso per i Fidanzati. 

• Giovedì 7 aprile: “Giorno dell’Ascolto” alle ore 21.00, impegno quaresimale 
per tutta la comunità, in presenza in oratorio e possibilità di collegarsi on-line 
con le solite modalità (link: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 8 aprile: alle ore 16.00 la Via Crucis in chiesa. 

• Sabato 9 aprile: ore 18.00 serata chierichetti. 

• Domenica 10 aprile:Domenica delle Palme ore 9.45 benedizione degli ulivi, 
ritrovo presso piazza Caccia a seguire la messa delle Palme e della Passione 
del Signore. Terminata la messa delle ore 10.00 incontro per i genitori delle 
elementari e delle medie. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 18.00 ora di 
adorazione eucaristica in chiesa. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

