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V DOMENICA DI 
QUARESIMA:  

Seminiamo amore! 

Dal Vangelo di Giovanni 

 
In quel tempo, tra quelli 

che erano saliti per il culto 

durante la festa c’erano 

anche alcuni Greci. Questi si avvici-

narono a Filippo, che era di Be-

tsàida di Galilea, e gli domandaro-

no: «Signore, vogliamo vedere Ge-

sù». 

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 servi-

re, 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 que-

st’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 tuo-

no. 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 mon-

do; ora il principe di questo mondo 

sarà gettato fuori. E io, quando 

sarò innalzato da terra, attirerò 

tutti a me». Diceva questo per indi-

care di quale morte doveva morire.  

Domenica 28 marzo: domenica delle Palme e della Passio-
ne del Signore 
Non si possono fare processioni esterne. Quindi benediremo i rami 
di ulivo all’interno della chiesa stando ognuno al proprio posto. L’i-
deale sarebbe che ognuno si porti da casa il suo ramo da benedire. 
Ne avremo però anche in chiesa: l’importante è non fare assem-
bramenti ovviamente. L’orario delle Messe è invariato.  
Dopo ogni S. Messa ci sarà la BENEDIZIONE DELLE UOVA. 
 
Lunedì 29 e Martedì 30 la S.- Messa è sempre alle ore 19.00. 
Mercoledì 31 la S. Messa NON C’E’ perché i sacerdoti sono in 
Cattedrale col Vescovo per la Messa del Crisma. Purtroppo que-
st’anno i fedeli non possono partecipare. Si potrà seguire in televi-
sione. 
 
GIOVEDI’ SANTO 1 APRILE 
Ore 19.00 S. Messa nella Cena del Signore. Quest ’anno non 
si potrà svolgere la lavanda dei piedi, ma rivivremo comunque l’Ul-
tima Cena del Signore. Seguirà l’Adorazione Eucaristica personale 
fino alle 21.30. 
 
VENERDI’ SANTO 2 APRILE 
Ore 8.00 Preghiera delle Lodi mattutine 
Ore 19.00 Liturgia solenne della MORTE DEL SIGNORE. E’ 
una liturgia unica di questo giorno in cui non si celebra l’Eucaristia 
ma si adora la Croce. Viene comunque distribuita la S. Comunione 
all’interno di questa liturgia. 
La tradizionale Via Crucis quest’anno non si potrà svolgere. Siamo 
invitati a seguire quella del Papa in televisione. 
 
SABATO SANTO 3 APRILE 
Ore 9.30 Preghiera delle Lodi mattutine 
Ore 10.00 e ore 16.00 BENEDIZIONE DELLE UOVA 
Ore 10-12 e 16.00-18.00 Confessioni 
Ore 20.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE NELLA RISURRE-
ZIONE DEL SIGNORE: la più solenne Messa di tutto l ’anno 
liturgico con benedizione del fuoco, liturgia della Parola, liturgia 
Battesimale e liturgia eucaristica.  
Alla fine della Veglia saranno distribuite per chi le voglia, le botti-
gliette di acqua benedetta, così pure dopo le Messe del giorno di 
Pasqua. 
 
DOMENICA 4 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE 
Ore 9.30 Preghiera delle Lodi Mattutine 
SS. Messe sempre alle 8.30-10.00-11.15-18.00. Distribuzione delle 
bottigliette di acqua benedetta. 
 
LUNEDI’ 5 APRILE: lunedì dell’Angelo – I giorno dell’Otta-
va di Pasqua 
(non è festa “di precetto” quindi non c’è orario festivo) 
Ore 19.00 S. Messa 
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA—marzo 

 
V DOMENICA DI QUARESIMA: 
Seminiamo amore! 
Sabato 20 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giuseppe e Graziella – 

Russi – Astorre e Olga Giannoni 
– Carmelina Rocchetti 

 
Domenica 21 marzo 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Francesco Belpassi – 

Giuseppe e Anna Cuccarini —
Rivo Campagna 

Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Terigio Sticca – D. Orlando e p. 
Valerio 

Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe e Graziella – 

Sonia Cerioni (ann.) – Italo 
Vagnini – Alba Signoretti – Maria 
Uzzi – Eleonora Pierleoni 

 
Lunedì 22 marzo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Dario Zandri – Augusta Antonelli 
(trig.) – Severino e Maria, Walter 
Cerri  

 
Martedì 23 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella –

Cesare Bastianelli  
 
Mercoledì 24 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Mario e Giulietta 

Montagna 
 
Giovedì 25 marzo – 
Annunciazione del Signore 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Teodoro e Maria, Luigi 

e Ida, Edoardo e Dionilde – 
Valerio Palazzi (sett.) 

 
Venerdì 26 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
DOMENICA DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE: “Ci ha amato sino 
alla fine!”! 
Sabato 27 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Leandro Balducci – 

Paolino Ciamaglia 
 
Domenica 28 marzo 
Ore 8.30  Vito, Liliana e Osvaldo 
Ore 10.00  Evalda Neri – Dante 

Mastragostino (I ann.) 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Domenico 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Aldo Cerioni, Amato e 

Assunta, Osvaldo – Giovanni e 
Domenico 

        
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 
 

A causa della “zona rossa” siamo costretti a interrompere gli 
incontri in presenza, compreso il catechismo. Se la situazione 
dovesse perdurare, cercheremo di organizzarci con incontri 
online.  

CORSO VANGELO GIOVANI 
Domenica 21 alle 20.30 su 
“Zoom” ci colleghiamo coi giova-
ni per il corso del Vangelo di 
Marco. Il corso degli adulti lo 
rimandiamo a dopo Pasqua. 
 
 
L’ETERNO RIPOSO 
Valerio Palazzi 
Evelina (Nina) Ricci 

CAMMINO DI  
QUARESIMA RAGAZZI 
Per vivere questo tempo con i 
ragazzi, aggiungeremo sul ta-
bellone in chiesa ogni domenica 
una formella con il disegno del 
Vangelo del giorno e suggerire-
mo uno slogan che ne riassuma 
il messaggio, unito a un colore 
di base. Questa domenica lo 
slogan è:  Seminiamo amore! e 
il colore è: il verde. 

Nella Chiesa, per grazia dello Spirito Santo, 
noi siamo contemporanei di Gesù. 
La sua passione, la sua morte, la sua sepoltura, 
la sua discesa vittoriosa agli inferi 
si svolgono alla nostra presenza, si svolgono in noi. 
E la tomba scavata nella roccia 
è questo mondo su cui la morte ha posto il suo sigillo. 
La Quaresima culmina in questa via crucis, 
in questo cammino di speranza, 
che conduce alla notte di Pasqua, più luminosa della luce. 
Meditando gli eventi della passione 
noi ci disponiamo ad accompagnare Gesù 
come l’accompagnava sua madre, 
con il cuore trafitto da una spada. 
Eppure, la voce di Cristo mormora dolcemente: 
non piangere, Madre mia, poiché il terzo giorno 
mi leverò vincitore. 
Tutta la storia del mondo è ricapitolata 
e assume il suo significato in questi tre giorni, 
nei quali il Dio-Uomo viene a cercarci 
non più sul monte della Trasfigurazione, 
ma nell’abisso e nella tenebra. 
Egli, il non-separato, il cui stesso essere è comunione, 
ci porta tutti verso il Padre 
e si frappone per sempre tra noi e il nulla. 


