
Domenica 18 marzo 
V di QUARESIMA 

Lunedì 19 marzo 
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

18.00 (biblioteca): Genitori 5 elementare 
20.30: Gruppo di Ascolto  - fam. Tizianello 

Martedì 20 marzo 
15.30: Gruppo di Ascolto - fam. Bonaldo 
20.37 (biblioteca): Prove di canto 

Mercoledì 21 marzo 
15.00: Gruppo di Ascolto - fam. Zoggia 
20.45: CELEBRAZIONE PENITENZIALE CO-

MUNITARIA AI SS. GERVASIO E PROTA-
SIO 

20.45 (fornace): Animatori GrEst medie 

Giovedì 22 marzo 
18.00: adorazione eucaristica 

Venerdì 23 marzo  
Giorno di astinenza 

18.00 (chiesa): Via Crucis 
20.45 (fornace): Comitato Festa della Terra 

2018 

Sabato 24 marzo 
Ricordo dei missionari martiri 

15.00-17.00 (chiesa): Confessioni 
17.30 (biblioteca): Genitori battezzandi /2 

Domenica 25 marzo 
LE PALME 

9.10: Benedizione degli ulivi, processione e 
S. Messa (partenza dal Centro d. Vec-
chi) 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Informazioni e iscrizioni 
In BIBLIOTECA 

Mercoledì 16.00-17.00 

Alle Palme i bambini fanno festa al 
Signore che entra a Gerusalemme. 

Domenica prossima 25 marzo  
tutti i bambini di 0-6 anni  

sono invitati alla messa delle 9.30,  
per accogliere “colui che viene nel 

nome del Signore” 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Colletta 
Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per stabilire la nuova ed eterna alleanza, si 
è fatto obbediente fino alla morte di croce; fa’ che nelle prove della vita partecipiamo 
intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che muore ed 
essere accolti come tua messe nel regno dei cieli. Per il nostro Signore... Amen. 

Prima lettura 
Dal libro del profeta Geremia (Ger 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 con-
cluso 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 – oraco-
lo 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’al-
tro, 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 ri-
corderò più il loro peccato. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

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

Oppure cantato: Misericordias Domini in aeternum cantabo. (2 volte) 
   (= canterò senza fine la misericordia del Signore) 

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.  

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. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 

Seconda lettura 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 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, ven-
ne 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. Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!  
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!  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 
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 veri-
tà 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 se-
gua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo ono-
rerà. 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 diceva-
no: «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 get-
tato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire.  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Offriamo al Signore la preghiera nostra e di tutta la Chiesa, perché la benedica e la 
faccia fruttificare come il chicco di grano; diciamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, rendi attenta la tua Chiesa, perché come gli apostoli Andrea e Fi-

lippo, sappia condurre a te quanti ti cercano e hanno bisogno di te, ti preghiamo. 
2. Signore Gesù, la tua croce innalzata attiri gli uomini e i popoli, e diventi segno di 

unità e di pace; ti affidiamo quanti sono perseguitati a causa della fede in te, ti pre-
ghiamo.  

3. Signore Gesù, per l’intercessione di San Giuseppe ti affidiamo le famiglie, in par-
ticolare i papà e tutti gli educatori: dona loro fiducia, tenerezza e fortezza, ti pre-
ghiamo. 

4. Signore Gesù, anche noi desideriamo vederti come i greci del Vangelo: donaci la 
grazia di incontrarti nella Messa, innalzato in croce e risorto; nell’adorazione, 
ospite silenzioso; nei nostri fratelli, viva immagine di te, ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, che annunci la tua “ora”, fa’ che anche noi ci uniamo al tuo sacrifi-
cio in croce, offrendo con te al Padre le nostre croci quotidiane: i nostri problemi, 
le nostre difficoltà, le sofferenze di ogni giorno, ti preghiamo. 

Signore Gesù, le nostre preghiere giungano a te e ci aprano il cammino della vita. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Dal CONSIGLIO PASTORALE 

L’incontro di  domenica 11  marzo è stato 
particolarmente  denso. Il Gruppo Scout 
ha presentato il suo Progetto Educativo 
per i prossimi anni, frutto di un lungo lavo-
ro di confronto, di ascolto e di  attenzione 
e educativa… abbiamo di che imparare! 
Ci siamo poi confrontati sulla proposta che 
la “Commissione Orseolo 50” ha elaborato 
per vivere con intensità la speciale ricor-
renza della nostra parrocchia: tanti appun-
tamenti e possibilità, da qui a fine anno. 
Abbiamo infine delineato gli ambiti di im-
pegno speciale nell’annuncio della Parola: 
rilanciare (rinnovando) i Gruppi di Ascolto 
e attenzione agli adulti. 
Le idee non mancano e anche la voglia di 
mettersi in gioco. 
C’è spazio per tutti, anche per te... 

Dalla COLLABORAZIONE  

Mercoledì scorso 
la chiesa di S. 
Pietro Orseolo  
ha accolto le par-
rocchie della col-
laborazione  per 

la stazione quaresimale,  Invitati speciali: i 
ragazzi dei percorsi di iniziazione cristiana, 
con alcuni segni della catechesi quaresima-
le fatta in parrocchia. 
Pareva impossibile, e 
invece… c’erano!  
Pochi, ma significati-
vi.   
Prova che l’attrazio-
ne del Signore è più 
forte dei nostri calco-
li. 
Avanti così!! 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA 

La quaresima — lo sappiamo bene — è tempo di misericordia e quindi di con-
versione. Sì: di misericordia, da parte di Dio, e di conversione, da parte nostra 
come accoglienza della misericordia. Tutto questo avviene realmente nel sacra-
mento della riconciliazione, di cui la confessione dei peccati e l’assoluzione so-
no parte integrante. 
Molto spesso si sente dire “ma io faccio direttamente con il Signore, senza bi-
sogno di intermediari”. Sì certo, tu puoi farlo, ma Lui invece ha scelto la via del 
sacramento… allora se vuoi proprio essere sicuro di incontrarlo, lì lo trovi. E 
poi, vuoi mettere la gioia di sentirti dire “sei perdonato”…? Se fai tutto solo, 
questo non te lo dice nessuno! 
Mercoledì prossimo 21 marzo, alle 20.45, ci troveremo ai Ss. Gervasio e Pro-
tasio per chiedere insieme perdono al Signore (celebrazione comunitaria) e 
ricevere personalmente la sua misericordia (confessione individuale).  

Non perdere l’occasione!! 

Ritorna la bella tradizione di dedicare i primi giorni della Settimana Santa alla 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

È un modo per vegliare con il Signore Gesù nei giorni della sua 
passione morte e risurrezione (è lui stesso a chiedercelo). È un modo 
per pregare per la nostra comunità. Ci organizziamo perché ci sia 
sempre qualcuno in chiesa a rappresentare anche tutti gli altri. 

Prenditi l’impegno di dedicare mezz’ora alla preghiera  
e scrivi il tuo nome nei fogli in fondo alla chiesa 


