
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 
CALENDARIO LITURGICO (Anno A) 

Quinta settimana di Quaresima e prima della Liturgia delle Ore  

 29 Marzo - 05 Aprile 2020 

 

DOMENICA 29 MARZO - Va  DI QUARESIMA anno A 

 Ez 37,12-14; Sal 129;  

Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

  

MESSE ANCORA SOSPESE 

Sul Vangelo di oggi: Quando Gesù ebbe sentito che Lazzaro era malato, si trattenne due giorni nel 
luogo dove si trovava. Concede alla morte il tempo di agire, al sepolcro la libertà di operare, concede 
che gli inferi conquistino, travolgano, posseggano, lascia alla corruzione tutto il suo potere; fa in modo 
cioè che la morte operi in tutta la sua potenza, che svanisca completamente la speranza umana e 
abbia il sopravvento la terrena disperazione affinché ciò che sta per fare sia un segno divino e non 
umano. Gesù stesso annunzia la morte di Lazzaro e ne “gode” perché la fede degli apostoli sia raf-
forzata e perché la morte e la resurrezione di Lazzaro prefigurava la sua stessa morte e resurrezione 
e ciò che stava per compiersi in Lui era anticipato nel discepolo. Era dunque necessaria la morte di 
Lazzaro perché insieme a lui risorgesse anche la fede degli apostoli (dai Discorsi di san Pietro Crisologo). 

LUNEDI’ 30 MARZO  

 Dn 13,1-62; Sal 22; Gv 8,1-11 

 

MARTEDI’ 31 MARZO 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

 

MERCOLEDI’ 01 APRILE Dn 3,14-20.46-

50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

 

GIOVEDI’ 02 APRILE  

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

 

VENERDI’ 03 APRILE  
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

 

SABATO 04 APRILE  

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-13; Gv 11,45-56 

 

DOMENICA 05 APRILE - DOMENICA DELLE PALME  anno A   

Mt 21,1-11 

Is 50,4-7; Sal 21;  

Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66 

 Alle ore 10.30 l’Arcivescovo presiederà la celebrazione (trasmessa 

in televisione) che inizia con la benedizione dei rami di ulivo e la 

processione introitale alla Messa. I fedeli, dalle loro case, si 

potranno unire alla celebrazione diocesana, tenendo in mano 

anch’essi rami di ulivo o di altre piante, che saranno in questo 

modo benedetti. 

Papa Francesco sulla pandemia: “Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, 
che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”. 
(dalla meditazione della sera di venerdì 27 Marzo in P.zza S.Pietro) 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

2° LIBRO DELLE CRONACHE 

  

Lunedì 30/03 Is 65,8-16 

Martedì 31/04  Is 65,17-25 

Mercoledì 01/4    Is 66,1-4 

Giovedì 02/04 Is 66,5-11 

Venerdì 03/04 Is 66,12-18° 

Sabato 04/04 Is 18b-24 

 

SOSPESE 

TUTTE  LE 

CELEBRAZIONI 


