
 

V Domenica di Quaresima 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                (Sal 42/43,1-2) 

Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa 

contro gente senza pietà; salvami dall'uomo 

ingiusto e malvagio, perché tu sei il mio Dio e 

la mia difesa. 

 

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo.               Assemblea - Amen 

 

C - Il Signore, sia con voi. 

         A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

C -  All'inizio di questa Eucaristia, chiediamo 

che Dio ci purifichi dai nostri peccati. 
 

(Breve pausa di silenzio)  

 

C - Signore, che con il tuo sangue hai sigillato la 

nuova ed eterna alleanza con il tuo popolo, ab-

bi pietà di noi.                          A - Signore, pietà 

C - Cristo, che hai voluto essere innalzato sulla 

croce per attirarci tutti a te, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, che nel chicco di grano caduto in 

terra ci hai rivelato il mistero della vita donata, 

abbi pietà di noi.                     A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                     A - Amen 

 
- Non si dice il Gloria. 

 
COLLETTA 

C - Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, 

perché possiamo vivere e agire sempre in 

quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la 

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù si serve in un solo modo: come Lui ha 

servito il Padre. Lui ha servito il Padre fa-

cendo sempre e solo la sua volontà. Noi servia-

mo Cristo facendo sempre e solo la sua divina 

volontà. Poiché la sua divina volontà ci chiede di 

vivere secondo la sua Parola scritta per noi, 

quanto per noi Lui ha scritto dovrà essere com-

piuto. Gesù ha servito il Padre ed è stato da Lui 

onorato con la gloria della risurrezione. Noi ser-

viamo Cristo e anche noi il Padre onorerà con la 

gloria della nostra risurrezione in Cristo e la par-

tecipazione alla vita eterna nel Paradiso. Volere 

costruire sulla terra una sequela di Gesù Signore 

senza obbedienza alla Parola scritta da Lui per 

noi, è dichiarare nulla la legge della sequela. Sen-

za obbedienza alla Parola non c’è servizio reso a 

Cristo. Senza servizio non si ha diritto all’onore 

del Padre. Non possiamo pretendere di essere 

domani glorificati con Lui nella beatitudine eter-

na. Come la gloria di Cristo è il frutto della sua 

obbedienza, così anche la nostra gloria dovrà es-

sere il frutto della nostra obbedienza. Nessuna 

obbedienza, nessuna gloria.  
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vita per noi. Egli è Dio, e vive e regna… 

A - Amen 
 

oppure (Anno B): 

C - 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 intima-

mente alla sua passione redentrice, per avere 

la fecondità del seme che muore ed essere ac-

colti come tua messe nel regno dei cieli. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo…             A - Amen  

           (seduti) 

 

 
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 sa-

rà 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 in-

franto, 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 do-

vranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: 

«Conoscete il Signore», perché tutti mi cono-

sceranno, dal più piccolo al più grande – ora-

colo del Signore –, poiché io perdonerò la loro 

iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 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, sostieni-

mi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ri-

belli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 

R/. 

 

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 lacri-

me, 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 sal-

vezza eterna per tutti coloro che gli obbedisco-

no. 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto Al Vangelo                        (Cfr Gv 3,16) 

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

gnore, e dove sono io, là sarà anche il mio ser-

vitore. 

R. Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Vangelo                                           (Gv 12,20-33)  
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto 

frutto. 
 

         Dal vangelo secondo Giovanni 

         A - Gloria a te, o Signore 
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, 
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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 con-

serverà per la vita eterna. Se uno mi vuole ser-

vire, 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 co-

sa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma pro-

prio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 

glorifica il tuo nome».  

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorifi-

cato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era 

presente e aveva udito, diceva che era stato un 

tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parla-

to». 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.           A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                      (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipo-

tente,  creatore del cielo e della terra, di tutte 

le cose visibili e invisibili. Credo in un solo            

Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  

da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio              

vero, generato, non creato, della stessa sostan-

za del Padre; per mezzo di lui tutte le cose so-

no state create. Per noi uomini e per la nostra            

salvezza discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello Spirito santo si è incarnato nel 

seno della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 

crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e 

fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-

do le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-

stra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-

gnore e dà la vita, e procede dal Padre e dal 

Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glo-

rificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e aposto-

lica. Professo un solo battesimo per il perdono 

dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI        (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, salga a Dio la nostra comu-

ne preghiera in questo tempo particolarmente 

propizio per il nostro cammino di conversione e 

per quello di tutta la Chiesa. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

A - Signore, ascoltaci! 
1. Per tutto il popolo cristiano guidato dai suoi 

pastori, perché, nutrito dalla parola di Dio, 

dall'Eucaristia e grazie al ministero della Ri-

conciliazione, sappia sempre vivere e agire 

nella carità, preghiamo: 
 

2. Per coloro che sono chiamati a governare le 

nazioni, perché in spirito di vero servizio ope-

rino in conformità al Vangelo per il bene co-

mune, preghiamo: 
 

3. Per coloro che sono provati da particolari 

condizioni di difficoltà nel corpo e nello spiri-

to, perché siano sostenuti dalla vicinanza pre-

murosa di chi sta loro accanto. preghiamo: 
 

4. Per noi tutti, perché la grazia di Dio ci aiuti 

ad affrontare le prove della vita quotidiana in 

spirito di obbedienza al progetto di salvezza 

del Padre, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 

 

C - O Dio, Padre di misericordia, che non smetti 

di soccorrere con la tua grazia la nostra umana 

fragilità, concedici di ottenere ciò che con fiducia 

osiamo chiedere e sperare. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                      A - Amen 

    (seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli e sorelle,...  

A - Il Signore riceva dalle tue mani questo 

sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il 

bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

LITURGIA EUCARISTICA  
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SULLE OFFERTE                                     (in piedi)                                   

C - Esaudisci, Signore, le nostre preghiere: tu 

che ci hai illuminati con gli insegnamenti della 

fede, trasformaci con la potenza di questo sa-

crificio. Per Cristo nostro Signore.     A - Amen 
 

PREFAZIO:  

(Si suggerisce il Prefazio di Quaresima II: Il si-

gnificato spirituale della Quaresima).       
 

É veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 

e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 

ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio on-

nipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi 

fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello 

spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché, 

assidui nella preghiera e nella carità operosa, 

attingano ai misteri della redenzione la pienezza 

della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro sal-

vatore. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 

ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine 

dei Cori celesti, cantiamo con voce incessante 

l'inno della tua gloria: 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Gv 12, 24-25) 

“Se il chicco di grano caduto in terra non muo-

re, rimane solo; se invece muore, produce mol-

to frutto”.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli 

di essere sempre inseriti come membra vive 

nel Cristo poiché abbiamo comunicato al suo 

corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signo-

re.                                                            A - Amen 

 

 

 

 
 

 
 

V SETTIMANA DI QUARESIMA 

(19— 24) Liturgia delle Ore:  

I Settimana del salterio 

 

 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Marzo 2018 
 

Lunedì 19: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

                    ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa; ore 18.00 Catechesi. 
 

Giovedì 22: ore 18.00 a S. Janni S. Messa. 
 

Venerdì 23: a S. Janni ore 16.30 Via Crucis 
  

Sabato 24: ore 17.30 a S. Janni S. Messa presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Vincenzo   

                   Bertolone che impartirà il Sacramento della Cresima. 

                   (tutte le altre attività parrocchiali, compreso il catechismo, sono sospese) 
 

Domenica 25: ore 9.30 a Cava S. Messa “Domenica delle Palme”;   

                          ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Domenica delle Palme”.  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 

 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


