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Domenica 21 Marzo 2021

Domenica 21

S. Nicola di Flüe; S. Benedetta C. Frassinello; S. Serapione

Lunedì 22

S. Epafrodito; S. Lea; S. Benvenuto Scotivoli

Prima Lettura

Ger 31,31-34

Martedì 23

S. Turibio di Mogrovejo; S. Gualterio; S. Ottone

Salmo Respons.

Sal 50

Mercoledì 24

S. Caterina di Svezia

Seconda Lettura

Eb 5,7-9

Giovedì 25

Annunciazione del Signore; S. Lucia Filippini; S. Nicodemo

Venerdì 26

Ss. Baronzio e Desiderio

Sabato 27

S. Ruperto

Vangelo

Gv 12,20-33

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi san Giovanni ci narra del desiderio di alcuni greci di voler vedere Gesù? Alla domanda dei greci,
rappresentanti del mondo pagano, Gesù risponde dicendo: ?È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato? (Gv 12,23). Risposta strana che
sembra incoerente con la domanda dei greci. Che cosa c?entra la glorificazione di Gesù con la richiesta di incontrarsi con Lui? In realtà c'è una
relazione. Qualcuno potrebbe pensare - osserva san Agostino - che Gesù si sentisse glorificato perché andavano da Lui i pagani; qualcosa di simile
all'applauso della moltitudine che dà ?gloria? ai grandi del mondo, diremmo oggi. Ma non è così. ?Conveniva che alla sublimità della sua
glorificazione precedesse l'umiltà della sua passione? (In Joannis Ev., 51, 9: PL 35, 1766). La risposta di Gesù, che annuncia la sua passione
imminente, dice che un incontro occasionale in quei momenti sarebbe superfluo e forse ingannevole. Quello che i greci vogliono vedere, in realtà lo
vedranno innalzato sulla croce, dalla quale Egli attirerà tutti a sé (cfr Gv 12,32). Lì inizierà la sua ?gloria?, a causa del suo sacrificio di espiazione per
tutti, come il chicco di grano caduto in terra, che, morendo, germina e dà frutto abbondante. Incontreranno Colui che, sicuramente senza saperlo,
andavano cercando nel loro cuore: il vero Dio che si rende riconoscibile a tutti i popoli? . Dobbiamo superare la stanchezza della fede e recuperare
?la gioia di essere cristiani, l?essere sostenuti dalla felicità interiore di conoscere Cristo e di appartenere alla sua Chiesa. Da questa gioia nascono
anche le energie per servire Cristo nelle situazioni opprimenti di sofferenza umana, per mettersi a sua disposizione, senza ripiegarsi sul proprio
benessere? (Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2011). Lo vediamo molto bene nei Santi, che si dedicarono completamente alla causa del
Vangelo con entusiasmo e con gioia, senza badare ai sacrifici, anche quello della propria vita. Il loro cuore era una opzione incondizionata per Cristo
dal quale avevano imparato ciò che significa veramente amare fino alla fine.
(Dall?omelia di Benedetto XVI, dell?25-03-2012)

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Comunione
84. Il sacerdote si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il Corpo e il Sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio. Quindi il
sacerdote mostra ai fedeli il pane eucaristico sulla patena o sul calice e li invita al banchetto di Cristo; poi insieme con loro esprime sentimenti di umiltà, servendosi
delle prescritte parole evangeliche.
85. Si desidera vivamente che i fedeli, come anche il sacerdote è tenuto a fare, ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa Messa e, nei casi previsti,
facciano la Comunione al calice (Cf. n. 284), perché anche per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al sacrificio in atto.
86. Mentre il sacerdote assume il Sacramento, si inizia il canto di Comunione: con esso si esprime, mediante l?accordo delle voci, l?unione spirituale di coloro che si
comunicano, si manifesta la gioia del cuore e si pone maggiormente in luce il carattere ?comunitario? della processione di coloro che si accostano a ricevere
l?Eucaristia. Il canto si protrae durante la distribuzione del Sacramento ai fedeli. Se però è previsto che dopo la Comunione si esegua un inno, il canto di Comunione
s?interrompa al momento opportuno. Si faccia in modo che anche i cantori possano ricevere agevolmente la Comunione.
87. Per il canto alla Comunione si può utilizzare o l?antifona del Graduale romanum, con o senza salmo, o l?antifona col salmo del Graduale simplex, oppure un altro
canto adatto, approvato dalla Conferenza Episcopale. Può essere cantato o dalla sola schola, o dalla schola o dal cantore insieme col popolo. Se invece non si canta,
l?antifona alla Comunione proposta dal Messale può essere recitata o dai fedeli, o da alcuni di essi, o dal lettore, altrimenti dallo stesso sacerdote dopo che questi si è
comunicato, prima di distribuire la Comunione ai fedeli.
88. Terminata la distribuzione della Comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l?opportunità, pregano per un po?di tempo in silenzio. Tutta l?assemblea può anche
cantare un salmo, un altro cantico di lode o un inno.

(dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)

Defunt i

De Paolis Giuseppe (85)

Rossi Fidalba (80)

Paradisi Sergio (86)

Marucci Clorinda (87)

Traini Lucia (96)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 20 Marzo

Giovedì 25 Marzo ? Solennità dell?Annunciazione del Signore

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00 S. Messa festiva ? tesseramento Azione Cattolica

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva
Venerdì 26 Marzo (giornata di ast inenza dalle carni)
Domenica 21 Marzo ? V di Quaresima

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 09,30 S. Messa

ore 15,00 L?Ora della Misericordia

ore 11,00 S. Messa

ore 17,15 Via Crucis

ore 16,00 Incontro: in Tempo di Covid solo l?Amore salva!

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa

Sabato 27 Marzo
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Lunedì 22 Marzo

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 16,00 Benedizione delle palme e S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 Benedizione delle palme e S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
Domenica 28 Marzo ? di Passione (o delle Palme)
Martedì 23 Marzo

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 Benedizione delle palme e S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 11,00 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 12,30 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Benedizione delle palme e S. Messa
ore 19,00 Benedizione delle palme e S. Messa

Mercoledì 24 Marzo
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa. A seguire Esposizione Eucaristica (solenne)
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

AVVISI PER LA DOMENICA DELLE PALME IN TEMPO DI COVID

AVVISI TRIDUO SACRO

- In chiesa non si pot ranno portare rami di ulivo. Chi lo desidera
potrà ritirare all?ingresso della chiesa il ramoscello confezionato
nell?apposita bustina;

Giovedì 01 Aprile: ore 19,30 S. MESSA IN COENA DOMINI, a
seguire adorazione all?Altare della Reposizione fino alle ore
21,30;

- Vi saranno nove S. Messe e in ciscuna verranno benedetti i
ramoscelli confezionati. Le assemblee saranno composte da circa
100 persone, più tutti gli addetti volontari. La chiesa verrà chiusa,
raggiunto il numero previsto.

Venerdì 02 Aprile: ore 17,00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE.
ore 19,30 Via Crucis
Sabato 03 Aprile: ore 19,30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

