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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
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R. Crea in me, o Dio, un cuore puro.

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

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.
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
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 questo per indicare di quale morte doveva
morire.
Parola del Signore



Settimana 21-28 marzo 2021
AVVISI

Mercoledì 24 marzo: Memoria dei Missionari Martiri. Martedì 23
marzo, vigilia della Giornata dei missionari martiri, veglia di
preghiera online di tutti i centri missionari delle diocesi del nord-
est italiano. Trasmessa anche in diretta streaming sui canali
diocesani
Venerdì 26 marzo, dalle 20.00 alle 21.00, Via Crucis
cittadina trasmessa da remoto dal Duomo di Trento in diretta
su Telepace e in streaming dal sito diocesano.

Nella notte tra sabato prossimo 27 marzo e la domenica
torna l'ora legale (lancette dell'orologio un'ora in avanti).

Sul sito della parrocchia del Sacro Cuore, sotto la rubrica “in
evidenza” e sotto il titolo “sulle tracce del credo”, si può
scaricare il testo della riflessione offertici da suor chiara
Curzel le settimane scorse.

Sullo stesso sito si possono consultare gli orari delle
celebrazioni della prossima settimana Santa e Triduo
pasquale nelle 2 parrocchie di Sant’Antonio e Sacro Cuore.
Nella chiesa di Sant’Antonio, alla fine della celebrazione delle
Palme, colletta a pro della San Vincenzo parrocchiale.

Suor Chiara Curzel, “Credo lo Spirito Santo” (15 marzo
2021)

Cogliere lo Spirito come forza creatrice, dinamica e armonizzante,
credo ci possa aiutare nei momenti di “vecchiaia spirituale” e di
“rigidità”, “sclerosi” che possiamo vivere, quando non vediamo
novità, ci sentiamo aridi e senza speranza e vediamo attorno a noi
aridità e mancanza di speranza, incapacità di generare vita, idee,
relazioni, cambiamenti… Possiamo chiederci: dove la nostra vita, la
nostra comunità, la nostra diocesi ha bisogno di essere ri-creata?
Dove c’è caos e possiamo invocare un cosmos? Di questi tempi non è
difficile… e allora questi tempi possono essere proprio propizi per
invocare di più e con più fiducia lo Spirito che “dà la vita”, provare ad
essere aperti a quella “armonia e rivoluzione” che Lui porta. Proprio



questi tempi sono particolarmente “vecchi”, pesanti e faticosi, ma
anche “nuovi”, inediti, e per questo ci può aiutare a ricominciare
proprio lo Spirito Santo. Lo Spirito creatore ci chiede di essere docili,
aperti e responsoriali, ma anche ci precede nella realtà e ci aiuta a
sentirci accompagnati, guidati, prima di tutto… Mi sembra dunque
che il primo atteggiamento da avere nei confronti dello Spirito sia
quello di invocarlo e di farlo con questo appellativo di “vivificante”
perché porti di nuovo vita al mondo, perché come la visione delle
ossa aride al capitolo 37 del profeta Ezechiele, lo Spirito che soffia
dai quattro venti ci “rimetta in sesto” e doni nuova vita e vitalità alle
nostre esistenze, alle nostre comunità, alla nostra chiesa.

Preghiera San Giuseppe di Papa Francesco

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.

O Beato Giuseppe, mostrati
padre anche per noi,e guidaci
nel cammino della
vita.Ottienici grazia,
misericordia e coraggio,e
difendici da ogni male. Amen.
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