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21 marzo 2021

Quinta Domenica Di Quaresima (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (31, 31-34)
 «Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il peccato».

Salmo Responsoriale: (Sal 50) 
 Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei  (5, 7-9)
 «Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20-33)
 «Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto».

AVVISI

• Domenica 21 marzo 2021
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

• Venerdì 26 marzo 2021 
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

Orientamenti per la Settimana Santa
(lettera del Vescovo)

VenerDì santo

Nella preghiera universale venga aggiunta la seguente intenzione, come 
ultima:
XI. Per l’emergenza sanitaria
Preghiamo per tutta la famiglia umana che soffre e grida la sua angoscia in 
questo tempo di emergenza sanitaria, perché il Signore custodisca tutti coloro 
che si prodigano nel servizio ai malati, sostenga la speranza dei degenti, doni 
consolazione alle famiglie e la vita eterna ai defunti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:

Dio onnipotente ed eterno, Padre clementissimo e ricco di misericordia, chinati 
con tenerezza sull’umanità angosciata e smarrita davanti alla pandemia: libera 
la Terra dal contagio, elimina dai nostri cuori la paura, benedici e rendi efficace 
il lavoro di scienziati, medici, e operatori sanitari, dona salute ai malati e accogli 
nel tuo abbraccio i nostri defunti.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

 L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio viene compiuto 
dal solo Celebrante principale della celebrazione. Per tutti si suggerisce 
un momento di adorazione comune davanti alla croce, rimanendo ingi-
nocchiati al proprio posto, accompagnato da un canto adatto da parte del 
coro. 
 La Via crucis cittadina si terrà in Cattedrale alle ore 20.00 in for-
ma statica. Onde evitare i rischi derivanti da assembramenti, eventuali 
altre processioni vengono sospese.

Veglia pasQuale

La Veglia può essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, 
compresa la liturgia battesimale con l’eventuale Battesimo dei bambini, 
facendo attenzione a scegliere un orario compatibile con il coprifuoco 
stabilito dall’autorità civile.

+ Giampaolo Crepaldi

28 marzo - le palme

I rami di ulivo verranno consegnati in una busta chiusa e benedetti durante le 
Sante Messe. Non ci sarà alcuna processione, come previsto dalle indicazioni 
del Vescovo.


