21 Marzo 2021
5a Domenica di Quaresima

presenta nel Vangelo l’esempio usato
da Gesù del chicco di grano che muore e porta frutto. E’ un passo che parla
di una logica tutta di Dio, di un amore grande, disinteressato, è la logica
dell’altruismo e del servizio, dell’amicizia e dell’amore fraterno che Gesù
vivrà fino in fondo, fino a dare la vita
consapevolmente.
ATTO PENITENZIALE
Sac.: Fratelli e sorelle, affidiamoci
alla misericordia del Padre: egli perdoni il nostro peccato e scriva la sua
alleanza nel nostro cuore.
Breve momento di silenzio

Sac.: Pietà di noi, Signore.
Tutti: Contro di te abbiamo peccato.

« Padre,
glorifica il tuo nome! »
SALUTO DEL SACERDOTE
Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
Sac.: Il Signore Gesù, elevato da
terra, vi attiri a sé, vi conceda la forza
di donare la vita e la sua pace sia con
tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
ACCOGLIENZA E INTRODUZIONE
Let.: Fratelli e sorelle, siamo ormai
vicini alla Pasqua e la quinta domenica di Quaresima che oggi viviamo ci

Sac.: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Tutti: E donaci la tua salvezza.
Sac.: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen.
Sac.: Kyrie, eléison.
Tutti: Kyrie, eléison.
Sac.: Christe, eléison.
Tutti: Christe, eléison.
Sac.: Kyrie, eléison.
Tutti: Kyrie, eléison.
Sac.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.

COLLETTA
Sac.: O Padre, che hai ascoltato il
grido del tuo Figlio, obbediente fino
alla morte di croce, dona a noi, che
nelle prove della vita partecipiamo
alla sua passione,
la fecondità del
seme che muore, per essere un giorno accolti come messe buona nella
tua casa. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura Ger 31,31-34

Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il peccato.

Dal libro del profeta Geremìa

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
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale Sal 50

Rit.: 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.
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 Eb 5,7-9

Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna.

Dalla lettera agli Ebrei

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
Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo (Gv 12,26)

Gloria e lode a te, o Cristo!
Se uno mi vuole servire, mi segua,
dice il Signore, e dove sono io, là sarà

anche il mio servitore.
Gloria e lode a te, o Cristo!
Vangelo Gv 12,20-33

Se il chicco di grano caduto in terra muore,
produce molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni

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 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 que-

sto per indicare di quale morte doveva
morire.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo.
PROFESSIONE DI FEDE
Tutti: Credo in un solo 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 risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là 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 risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Sac.: Supplichiamo Dio per i nostri
fratelli che su tutta la terra si preparano
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Preghiamo anche per tutta la Chiesa
perché si rinnovi attraverso l’annuale
celebrazione pasquale e si accresca
generando a Dio nuovi figli e figlie.
Let.:

Diciamo insieme:
Ascoltaci, Signore!

1. Per la Chiesa, perché sull’esempio
di Cristo accetti di morire ad ogni progetto di potenza umana, per servire
umilmente gli uomini fino alla croce,
preghiamo.

2. Per gli uomini e le donne che,
come seme che marcisce nella terra,
si consacrano a Dio e rinunciano a se
stessi per spendere la vita per gli altri,
perché Dio sia l’energia inesauribile
del loro donarsi, preghiamo.
3. Per coloro che saranno battezzati
nella prossima Pasqua, per i ragazzi
e le ragazze che si preparano a celebrare i sacramenti pasquali della
Cresima, dell’Eucaristia e della Penitenza, perché come Cristo diventino
seme che, morendo, dà fecondità alla
terra, preghiamo.
4. Per noi e per la nostra comunità,
perché ci lasciamo attirare dal Cristo
crocifisso, per non perdere la vita ma
trovarla in lui, preghiamo.
5. Per i nostri fratelli e le nostre sorelle vittime del coronavirus e della
pandemia e per tutti i nostri morti: il
Signore Gesù sia salvezza eterna per
quanti credono in lui, preghiamo.
Sac.: O Padre, che nel tuo Figlio
fatto uomo dalla Vergine hai inaugurato la nuova ed eterna alleanza,
ascolta la nostra preghiera: concedi a
tutti i credenti di rinnovare nel sangue
dell’Agnello lo splendore della vita
battesimale, perché il cammino della
tua Chiesa nel mondo orienti l’intera
umanità verso la pienezza della vita.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE
Sac.: Dio onnipotente, esaudisci la
nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli, che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana, di essere
purificati dalla forza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
RITI DI COMUNIONE

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Sac.: Dio onnipotente, fa’ che rimaniamo sempre membra vive di Cristo,
noi che comunichiamo al suo Corpo e
al suo Sangue. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
Tutti: Amen

RINGRAZIAMENTO

Signore della risurrezione,
liberaci dal male e dalla morte,
scrivi la tua legge
nei nostri cuori,
perché liberandoci
da ogni infedeltà
tu sia il nostro Dio
e noi il tuo popolo.
Nella tua misericordia
perdona la nostra iniquità,
non ricordare più
il nostro peccato,
mentre attendiamo
che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore
Gesù Cristo.

