
Giovedì  25  ore 20.15 - 21-30 Confessore a disposizione  
  
Sabato 27 Messe ore 17.30, 18.30. 
Veglia Giovani ore 20.30. 
 
Domenica. 28 Le Palme Messe ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30 
[Messa delle 10.00, area verde dell’oratorio]  
 
Lunedì 29 ore 7.30 Lodi. Confessioni dalle ore 17 alle 18 
Messa ore 18.30 
 
Martedì 30  ore 7.30 Lodi. Confessioni dalle ore 17 alle 18 
Messa ore 18.30 
 
Mercoledì 31 ore 7.30 Lodi. Confessioni dalle ore 17 alle 18  
Messa ore 18.30 
 
Giovedì 1\ 04 ore 7.30 Lodi. Messa dell’ultima Cena ore 20.30  
 
Venerdì 2 ore 7.30 Lodi. Passione di nostro Signore ore 15.00  
Via Crucis ore 20,30 Area verde dell’oratorio  
 
Sabato 3 Confessioni 10.00-12.00  \ 15.00-17.00  

Veglia di Pasqua ore 20.30  
 
Domenica 4  Messe ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30 
[Messa delle 10.00, area verde dell’oratorio]  
 
Lunedì 5 Messe ore 8.00, 10.00, 11.15 

AVVISI 

                 ATTO PENITENZIALE  
 
             Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
       che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Kyrie Eléison        
Christe Eléison    
Kyrie Eléison  
 
 
Prima Lettura    [Ger 31, 31-34] 
 
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 Signo-
re.  Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele do-
po 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, di-
cendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal 
più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdo-
nerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.  
Parola di Dio 
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COMUNITA’ 
PASTORALE 

La storia delle nostre chiese…   -Santa Maria della Neve- 



Salmo Responsoriale       [Dal Salmo 50]     
 

                          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] 
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con for-
ti 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. Paro-
la di Dio.  
   
 
Canto al Vangelo    [Gv 12,26] 
 

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. 

 Centora è la frazione più piccola del Comune. La chiesa fu edificata intorno all'800 
come luogo di culto per i contadini che lavoravano i terreni circostanti e ospitò dap-
prima i monaci benedettini di San Sisto e poi gli Olivetani del monastero di San Se-
polcro. Dal 1654 fu affidata invece ai preti diocesani. Originariamente dedicato a San 
Bartolomeo, il tempio fu poi consacrato alla Madonna della Neve, in ricordo di quan-

Vangelo     [Gv 12,20-33] 
 
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 an-
dò 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 veri-
tà, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, ri-
mane 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 vo-
ce 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. 

Preghiera dei Fedeli. 
 
Per il papa Francesco, illuminato dallo Spirito Santo, governi la chiesa con 
saggezza e determinazione. Preghiamo. 
 

Per li vescovo Adriano e per la nostra chiesa diocesana, perché la logica del 
chicco di grano alimenti il servizio e l’incontro con il prossimo. Preghiamo.  
 

Per i laici impegnati nelle comunità pastorali; il loro servizio e la loro testi-
monianza di fede sia sempre illuminata dalla Parola di Dio e valorizzata 
dall’intera comunità. Preghiamo.  
 

Per gli ammalati, per gli operatori sanitari, per le famiglie in difficoltà, per 
chi è senza lavoro; l’impegno, la vicinanza e la solidarietà sia la logica che ci 
accomuna. Preghiamo  

 to accaduto a Roma nei primi secoli del Cristianesimo, quando nevicò il 5 agosto nel 
luogo dove sarebbe poi sorta la grande basilica di Santa Maria Maggiore. All'interno 
della chiesa si può visitare uno splendido organo costruito probabilmente nel primo 
Ottocento, ad opera di ignoto.  


