
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]  
 
Nella messa delle ore 10 ricorderemo tutti i fratelli e sorelle morti in que-
sto anno di pandemia.  
 
Lunedì 5 Messe ore 8.00, 10.00, 11.15 

AVVISI 

Parrocchia di San Nicola di Bari  
Via Case Chiesa 1 29010 San Nicolò a Trebbia - Rottofreno 
Tel.  0523 763112 
Numero per i messaggi ai gruppi parrocchiali  
e ai gruppi di catechesi 3331066037 
http://parrocchiasannicolo.org/ 
 

 

 

 

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   [Is 50,4-7] 
 
Dal libro del profeta Isaìa 
 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare  
una parola allo sfiduciato.  
Ogni mattina fa attento il mio orecchio  
perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. 
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Domenica delle Palme –anno B- 



SALMO RESPONSORIALE   [Dal Salmo 21] 
 

Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 
 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
 

Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
 

Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 
 
 
Seconda Lettura   [Fil 2,6-11] 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi 
Cristo Gesù,  pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio  l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini.  
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Pa-
dre.  
 
Canto al Vangelo    [Fil 2,8-9] 
 
Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria.  

Dal Vangelo di Marco   [Mc 14, 1-15,47] 
 
… Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò 
che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 
La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con 
lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.  
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, 
tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scen-
dendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si 
facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stes-
so! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e credia-
mo!».  E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pome-
riggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?»,  che significa:  «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?».  Udendo questo, alcuni dei presenti dice-
vano:  «Ecco, chiama Elia!».  Uno corse a inzuppare di aceto 
una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicen-
do: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere».  
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò... 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 


