
 
 

Dal 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.  Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 50 (51) 

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. R. 

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. R. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 

Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. R. 

 

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. 

Parola di Dio 

 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Lode e onore a te, Signore Gesù! Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, 

e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 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 
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"Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto.” 



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 
 

Professione di fede degli Apostoli 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, 

Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 

Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 

inferi, il terzo giorno resuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 

Onnipotente, di la verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa 

Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione 

della carne, la vita eterna.  Amen 

 

Preghiera dei fedeli 

Fratelli e sorelle, come veri discepoli seguiamo il Cristo, in cammino verso 

Gerusalemme. Invochiamo Dio, Padre misericordioso, perché tutti gli uomini siano 

salvi e giungano alla conoscenza della verità. 

Preghiamo insieme e diciamo: Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. 

 

1. Per la santa Chiesa: vivendo nella fede il mistero della passione, raccolga 

dall’albero della croce il frutto della speranza. Preghiamo. 

2. Per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: sostenuti dalla grazia, continuino a 

seminare il germe della Parola, e ne attendano con pazienza i frutti. Preghiamo. 
3. A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso, rivolgiamo la nostra supplica: 

allontana da noi il peccato che ha fatto entrare la morte nel mondo. Conduci a te i 

nostri cuori e liberaci dalla pandemia che affligge le nostre esistenze e quelle di tanti 

nostri fratelli e sorelle. Ridonaci la gioia dell’incontro, la fatica del lavoro, la certezza 

della vita che non finisce. Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti della 

Riconciliazione e dell’Eucarestia. Aiutaci ad essere vicini a chi soffre. Guarisci i 

nostri malati, assisti in modo particolare i nostri ragazzi e le loro famiglie. Dona a tutti 

la conoscenza di Te, Padre Creatore, del tuo Figlio Salvatore e dello Spirito Santo 



Consolatore. Per l’intercessione di Maria Santissima e di san Giuseppe, patrono della 

Chiesa, ottienici presto questa grazia che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale. 

 Preghiamo. 

 4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  (In 

particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)     Preghiamo 

Tua è la grazia, o Padre, e nelle tue mani sono le sorti dell’uomo: insegnaci a 

ritrovare in questo tempo favorevole l’umiltà della mente e la sapienza del cuore. 

Per Cristo nostro Signore. 
Mistero della fede: 

Ogni volta che mangiamo di questo pane  e beviamo a questo calice  annunziamo la 

tua morte, Signore,  nell'attesa della tua venuta. 

Padre Nostro 

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 in nostro pane quotidiano rimetti 

a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori   e non 

abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. 
 

AVVISI 

Piattaforma ZOOM della parrocchia 

https://us02eb.zoom.us/j/4902454443? 

pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09 

Meeting ID: 490 245 4443; Passcode: 688792 

Giovedì 25 marzo solennità dell’Annunciazione: ore 20 santo Rosario solenne con 
il canto delle litanie. Ore 20,30 santa Messa solenne in Santuario. 

(la santa Messa delle 19 è sospesa) 

DOMENICA DELLE PALME: 28 MARZO 2021, SANTE MESSE: 

Prefestiva sabato 27 marzo ore 19 in Santuario; 

domenica 28 marzo: ore 8 in Parrocchiale; 

ore 9,30 sul sagrato del Santuario UNICA CELEBRAZIONE 

(in caso di pioggia le celebrazioni saranno in contemporanea  
alle 9,30 in Santuario e in Parrocchiale) 
ore 11 in Parrocchiale; 
ore 17,30 in Santuario. 

Ore 18,30 in Santuario Liturgia Penitenziale con le CONFESSIONI individuali 

Le celebrazioni della Domenica delle Palme e del triduo come della Pasqua 
verranno proiettate anche nel cinema Primavera mentre saranno celebrate in 
Parrocchiale per ampliare gli spazi al coperto e permettere ad altre 100 persone di 
partecipare stando sedute nel cinema se in parrocchiale non ci fossero più posti 
disponibili.  

https://us02eb.zoom.us/j/4902454443?%20pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09
https://us02eb.zoom.us/j/4902454443?%20pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09


Canti 
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