TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via del dolore,
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via della gioia,
e la tua luce ci guiderà.
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CAMMINERO’
Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.

Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così:

21 marzo 2021

Appuntamenti particolari

V domenica di Quaresima
Vogliamo vedere Gesù… come il chicco di grano

MERCOLEDI’ 24 ore 19.30-20.00
Meditazione, testimonianze e preghiera su YOUTUBE 12 PORTE
guidato dal Cardinale Arcivescovo

UN CUORE NUOVO

Domenica delle Palme
Sabato 27 ore 18.00
Domenica 28 ore 9.00 e 11.00
Distribuzione (sul sagrato) e benedizione (in chiesa) dell’ulivo

Lunedì 29 e martedì 30
ore 10.00-12.00 in segreteria
Ritiro dell’acqua benedetta e della preghiera di benedizione da fare
in famiglia il giorno di Pasqua

Celebrazioni del Triduo Pasquale
S. Messa in Coena Domini ore 19.30
Via Crucis con i bambini
ore 15.00
Celebrazione della Passione ore 18.00
Via Crucis meditata
ore 20.30
3/04 – Sabato santo
Veglia Pasquale
ore 19.00
4/04 – Domenica di Pasqua S. Messe
alle ore 9.00 e ore 11.00
Vespri solenni
ore 17.30

1/04 - Giovedì santo
2/04 - Venerdì santo

Confessioni: venerdì 2 aprile e sabato 3 aprile
Benedizione delle uova: sabato 3 aprile alle 11.00 e alle 16.30
AVVISO IMPORTANTE: In conformità alle prescrizioni sanitarie le chiese rimangono aperte per la celebrazione delle SS. Messe, le Confessioni, le Via Crucis
(venerdì) e i funerali, mentre sono sospesi fino al 6 aprile il catechismo e la visita
alle famiglie. Le benedizioni pasquali vengono rinviate a dopo Pasqua.

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio
il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò,
popolo mio.

Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà.
Vi aspergerò con acqua e puri vi farò
dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi
e voi, fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Dal secondo libro del profeta Geremia

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 50 - R./ 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.

Dalla lettera agli Ebrei

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.

Acclamazione al Vangelo:
Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!

Vangelo secondo Giovanni

Gloria a te, Signor!
Gloria a te, Signor!
Gloria a te, Signor!
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.
Parola del Signore

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono

state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il
suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.

COME E’ GRANDE
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme.
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te.
Come un vento silenzioso,
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui
con Te.

Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare
sicuro ha ritrovato i segni del tuo
amore / che si erano perduti nell’ora
del dolore.
Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per
noi, / nasce per vedere il mondo che
Tu vuoi.

**************
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
perché sei il mio Dio, il mio riparo
fino al tramonto ti chiamo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali
ha sete solo di te
Non mi fermerò un solo istante
l’anima mia come terra deserta.
io racconterò le tue opere
Non mi fermerò un solo istante
perché sei il mio Dio, unico bene
sempre canterò la tua lode
nulla mai potrà la notte contro di me.

Proposte Giovani
Giov. 25/03 ore 20.30: incontro online con i giovani e l’arcivescovo Matteo
su “Vicinanza e cura”
Sabato 27/03 ore 20.30: Veglia delle Palme (online)
Sabato 03/04 ore 12.30: “E’ possibile risorgere?”
incontro online con i giovani e l’arcivescovo Matteo

inuamente alla sua font curezza, che in questo momento intercede per noiltro

