
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
DEL GIORNO DEL SIGNORE  

21 marzo 2021 - V domenica di Quaresima 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti:  Amen. 
Guida: La pasqua ormai vicina ci attende, per far passare anche noi da morte a 
vita insieme a Gesù. Egli infatti viene per annunciare a tutti la misericordia del 
Padre, e lo fa fino alla consumazione sulla croce, con parole e sentimenti di 
perdono per coloro che lo uccidevano. Oggi, domenica, giorno di risurrezio-
ne, è il giorno in cui sappiamo che quel sacrificio è stato l’accesso alla sua 
gloria, e non la sua perdizione. 

Salmo 125(126) 
Tutti: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 
Lettore: Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. 
Tutti: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. 
Tutti: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

PRESENTAZIONE

Siamo così attaccati alla vita che guardiamo con fastidio qua-
lunque cosa ci ostacoli, prima ancora che diventi una minaccia 
vera e propria. Soprattutto quando altri intralciano i nostri 
obbiettivi e ostacolano le nostre ambizioni, diventiamo presto 
intolleranti. Per quello che vogliamo e sempre ci sembra 
indispensabile, riteniamo di avere diritto al servizio degli altri, 

alla loro collaborazione. Quanto è lontano da tutto questo Gesù 
di Nazaret, che è venuto per servire e non per essere servito! 
Sembra veramente qualcosa dell’altro mondo, di lontanissimo 
dalla nostra sensibilità, consumarsi per gli altri. Può aver senso 
proporre questo “sacrificio” di se stessi a vantaggio di altri, per 
la propria felicità?  Secondo il Vangelo questo è proprio il 
segreto della vita, perché si conserva e si incrementa nel mo-
mento in cui la si usa, e la si guasta quando invece la si difende 
e la si preserva. È la parabola del chicco, che se preserva la sua 
integrità è destinato alla solitudine e alla inefficacia; se osa 
invece perdersi per germogliare, consumarsi per fiorire, allora 
diventa pane, per tutti. Ma perdersi, consumarsi, è certamente 
un esercizio di mortificazione, è un morire a se stessi, secondo il 
modello pasquale di Cristo. Egli ama e muore, si perde per 
mondo, dà la vita per gli amici, si consuma per tutti. Così la sua 
morte lo fa terminare come uomo, ma ne fa emergere in tutta 
la sua bellezza la sua dimensione divina, quella filiale che lo 
unisce al Padre eterno. Così anche per noi: chiediamo il corag-
gio di consumarci per amore, per far spuntare la vita eterna che 
il Figlio di Dio ci dona.



Tutti: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 
Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. 
Tutti: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

LETTURA 

Commento 
Uno dei presenti:      Il desiderio di conoscere Gesù, fa dire al Signore che è ormai giunto il momento che egli sia riconosciuto come il 
Messia, l’inviato dal Padre. La glorificazione è questo riconoscimento pubblico della sua identità divina e della sua missione. Il Padre 
sta per dichiarare a tutti che lui è suo Figlio, ma questo momento, atteso da tempo, diventa invece per Gesù un occasione di paura, di 
turbamento. Egli infatti sa che questo riconoscimento pubblico avverrà nella sua passione, quando sarà elevato sulla croce. In quella 
passione, sfigurato nel suo aspetto umano, sarà chiaro a chi guarderà con fede che la misericordia di Dio ama anche coloro che gli 
sono ribelli, e che il il Padre e il Figlio sono una cosa sola, che non sono separabili. La passione comincia a svelare il mistero di Dio, che 
la risurrezione completerà e confermerà, dichiarando vincente l’amore di Dio sul male del mondo. Ci attiri a sè il Signore, per adorare 
il mistero di Dio e lasciarci condurre da lui alla libertà di chi sa dare la vita per amore. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico. 
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Vangelo Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. 

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 ve-
dere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dir-
lo 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? Pa-
dre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a que-
st’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 questo per indicare di 
quale morte doveva morire.



Professione di fede 
Guida: Rispondiamo al Signore con la nostra professione di fede: noi cre-
diamo che nella sua Pasqua di morte e risurrezione si è manifestato il mi-
stero di Dio e del suo amore per noi. 
Tutti: Io credo in 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 
Guida: Fratelli e sorelle carissimi, “siamo chiamati a fare nostra la legge pa-
squale del perdere la vita per riceverla nuova ed eterna. Cioè a pensare 
di meno a noi stessi e vedere e andare incontro ai bisogni del prossimo, 
specialmente degli ultimi. Compiere con gioia opere di carità verso quan-
ti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il 
Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano 
nella fraternità e nell’accoglienza reciproca” (Papa Francesco, Angelus, 18 
Marzo 2018).  Tutti: Converti a Te il nostro cuore, Signore. 

Lettore: «Vogliamo vedere Gesù!» (Gv 12,21): questo grido, che ancora 
oggi si leva dall’umanità, trovi la Chiesa pronta a rispondere indicando 
Te, Signore crocifisso e risorto; la Tua Grazia la renda capace di sguar-
do profetico, per essere strumento di salvezza per tutti. Preghiamo. 

Lettore: «Attirerò tutti a me» (Gv 12,32). I governanti delle nazioni si lasci-
no attirare a Te, Signore, per compiere con saggezza l’opera loro affi-
data per il vero bene. Preghiamo. 

Lettore: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo» (Gv 12,24). Signore, vieni ad abitare ogni nostra paura e ango-
scia e dona a ciascun sofferente la ferma speranza e la confidenza del 
seme che muore per una vita nuova. Preghiamo. 

Lettore: «Scriverò la mia legge sul loro cuore» (Ger 31,33). Donaci, Signore, 
di “guardare dentro la Croce” perché l’Alleanza nuova che Tu hai stipu-
lato su di essa produca frutti di eternità nella nostra vita. Preghiamo. 

Guida: Signore Gesù, dacci di entrare nelle Tue piaghe e contemplare l’amo-
re che, con il Padre nello Spirito, nutri per ognuno di noi, per tutti. Così 
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potremo incontrarTi e conoscerTi come Tu vuoi e vivere illuminati da Te, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera del Signore 
Guida: Attirati al Padre dal suo Figlio Gesù, invochiamo la misericordia di 
Dio. 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Orazione 
Guida: Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia 
possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a 
consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

LA QUARESIMA CON L’ARCIVESCOVO 
Tutti i mercoledì di Quaresima (il 24 febbraio, 3, 10,17 e 23 marzo) dalle 19.30 alle 20 l’arcivescovo presiederà un momento 
di preghiera e meditazione in streaming trasmesso sul sito della diocesi e sul canale YouTube di 12Porte.  
Ogni appuntamento ospiterà anche meditazioni e testimonianze. 

Da mercoledì 17 febbraio ogni giorno di Quaresima (tranne il venerdì) la rubrica di Radio Vaticana dal titolo «Orizzonti meditazio-
ne» proporrà la lettura, con adattamento radiofonico, del volume del cardinale dal titolo «Guarire le malattie del 
cuore» (San Paolo 2013). Voce di Monia Parente. Appuntamento con la trasmissione alle 6.30 e in replica alle 21.35 sulle frequenze 
di Radio Vaticana. In podcast consultando la pagina di Vaticanews, Radio Vaticana, Programmi, Orizzonti meditazione. Ecco il link.
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https://www.youtube.com/user/12portebo
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/guarire-malattie-quaresima-meditazioni-zuppi-trasmissione.html

