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14 marzo 2021

Quarta Domenica Di Quaresima (B)

Prima lettura: Dal secondo libro delle Cronache (36, 14-16. 19-23)
 Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta l’ira e la mise-

ricordia del Signore.

Salmo Responsoriale: (Sal 136) 
 Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (5, 17-21)
 «Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 14-21)
 «Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui».

AVVISI

• Domenica 14 marzo 2021
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

• Venerdì 19 aprile 2021 - Solennità di San Giuseppe
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

orientamenti per la settimana santa
(lettera del Vescovo)

 A seguito della Nota ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali circa 
le celebrazioni della Settimana Santa 2021 della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 17 febbraio u.s. e degli 
Orientamenti per la Settimana Santa 2021 della Conferenza Episcopale 
Italiana del 24 febbraio u.s., sono a parteciparvi i seguenti orientamenti, 
utili per le prossime celebrazioni della Settimana Santa.

Domenica Delle palme

 La commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
in Cattedrale sarà celebrata nella seconda forma prevista dal Messa-
le Romano, mentre nelle parrocchie e nelle rettorie si celebrerà nella 
terza forma (senza alcuna processione). Per quanto riguarda i rami 
di ulivo o di palma, le parrocchie provvedano ad evitare ogni conse-
gna o scambio, predisponendo i rami in sacchetti appositi che, una 
volta benedetti, potranno essere presi dai singoli fedeli o consegnati 
ai fedeli dai volontari muniti di mascherina e guanti al termine della 
celebrazione.  

GioveDì santo

- La Messa crismale sarà celebrata, come consuetudine, la mattina 
del Giovedì Santo in Cattedrale alle ore 10.30, seguendo le di-
sposizioni anti-covid.  

- Nella Messa vespertina In Cœna Domini va omessa la lavanda 
dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramen-
to può essere portato, come previsto dal rito (ma solo dal mi-
nistro, senza fare la processione con i fedeli), nel luogo della 
riposizione, in una cappella della chiesa o presso un altare ap-
posito, dove ci si potrà successivamente fermare in adorazione. 
Quest’anno, nessun sacerdote è autorizzato a celebrare privata-
mente la Santa Messa In Cœna Domini.
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