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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V Domenica di Quaresima 

 

In quel tempo, tra quelli che erano sali� per il culto 
durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Ques� 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 fru)o. 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». Ven-
ne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glo-
rificherò 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 
ge)ato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
a9rerò tu9 a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire». 

Gv 12,20-33 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, 

Creatore del cielo e della terra, Salvatore del mondo, 

eccomi, io che sono indegno, e di tu� il più peccatore, 

avendo piegato umilmente le ginocchia del mio cuore 

davan  alla gloria della tua maestà, 

lodo la tua Croce e la tua Passione, 

e   rendo grazie, Re e Dio di tu%o, 

perché voles  soffrire come uomo ogni oppressione, 
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difficoltà, tentazione e tortura, 

per essere il nostro compagno nella sofferenza, 

il nostro aiuto, il Salvatore di tu� nella tristezza, 

nelle necessità e nelle avversità. 

Io so, Sovrano onnipotente, 

che tu%o questo non   era necessario, 

ma, per la salvezza del genere umano, soffris  la Croce, 

e soffrendo, ci redimes  tu� 

dalle crudeli opere del Nemico. 

Cosa   renderò, o Amico dell’uomo, 

per tu%o quello che hai sofferto per causa mia, 

essendo io peccatore? 

Io non so, poiché l'anima ed il corpo, 

ed ogni bene ci vengono da te, 

e tu%o ciò che abbiamo è tuo: io sono tuo. 

Tu%avia so che l'amore è ripagato soltanto dall’amore. 

Insegnami, allora, ad amare e lodare Te. 

Confidando solamente della tua infinita Compassione, 

buon Signore, lodo la tua ineffabile pazienza, 

magnifico la tua indicibile umiliazione, 

glorifico la tua incommensurabile misericordia, 

lodo la tua pura Passione, 

e con amore abbraccio le tue ferite, gridando: 

Abbi misericordia di me peccatore, 

e concedi che la tua Santa Croce 

non sia stata vana in me 

che posso condividere qui con fede le tue sofferenze, 

sia io degno di contemplare ugualmente 

la gloria del tuo regno celeste. Amen. 

Dalla tradizione bizan na 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Adamo, in ebraico, vuol dire “uomo”. È il mio nome, è il 
nome di noi tu9. L’uomo è ancora Adamo, è ancora 
schiavo del “nutrimento”. Egli può affermare di credere 
in Dio, ma Dio non è la sua vita, il suo nutrimento, colui 
che abbraccia tu)a la sua esistenza. Egli può sostenere 
di ricevere la vita da Dio, ma non vive in Dio e per Dio. 
La sua scienza, la sua esperienza, la conoscenza di sé, 
tu)o ciò si fonda sul medesimo principio: “di solo pa-



ne”. Noi mangiamo per restare in vita, ma non siamo 
viven� in Dio. Questo è il peccato di tu9 i pecca�. 
Cristo è il nuovo Adamo. Egli viene a riparare il dan-
no infli)o alla vita da Adamo, a res�tuire l’uomo alla 
vera vita, e, quindi comincia con il digiuno: “E dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta no9, eb-
be fame” (Mt 4,2). La fame è quello stato in cui per-
cepiamo la nostra dipendenza da qualcosa d’altro, 
quando sen�amo il bisogno urgente ed essenziale di 
cibo; questo ci mostra che non possediamo la vita in 
noi stessi. 

Alexander Schmemann, Quaresima, pp. 141-142. 
 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece$o 
 

Sabato 20 marzo 
ore 19:00 def.  Guglielmina e Roberto; def.  Giuseppe 

e Placida. 

+ Domenica 21 Marzo 

V Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.ta Maria Luisa; def.  Mario Pagin e Cesi-

ra Sorgato. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 22 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.  Nicola e Luciano; def. Valen no. 

Martedì 23 Marzo 

ore 8:30 def.  Cornelia, Piero e Maria. 

ore 19:00 def.  Pierina e Mario. 

Mercoledì 24 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Monica. 

Giovedì 25 Marzo 

Annunciazione del Signore  festa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.  Giovanni, Pietro e Giovanni. 

Venerdì 26 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 27 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 28 Marzo 

Domenica delle Palme—Passione del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Domenica 4 Aprile, Domenica di Risurrezione, la prima 

Messa della Domenica si celebrerà alle ore 8:30. 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres a o 

la Cappella invernale. 
 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica scorsa, a)raverso le Buste gialle della II 

Domenica del mese, sono sta� raccol� € 1.325. un 

grazie a tu9, anche a quan� lo fanno a)raverso l’I-

BAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 23 Marzo 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, sulla pia)aforma 

Zoom. 

• Comitato di Ges�one della Scuola dell’Infanzia, 

ore 18:00, sulla pia)aforma Zoom. 

Venerdì 19 Marzo 

• La preghiera della Via Crucis, è sospesa. 

• Incontro genitori Discepolato (I anno), ore 21:00, 

sulla pia)aforma Zoom. 
 

CELEBRAZIONE SACRAMENTALE DELLA 

PENITENZA VERSO LA PASQUA 
 

In vista della Pasqua, sarà possibile celebrare il sacra-

mento della penitenza nella forma straordinaria previ-

sta dalla Congregazione per il Culto divino e la Discipli-

na dei sacramen�. Ciò avverrà in due celebrazioni pe-

nitenziali: 

Venerdì 26 Marzo alle ore 16:00 

Martedì 30 Marzo alle ore 20:30. 
 

Si tra)a di un momento di preghiera comunitario do-

ve, aiuta� dalla Parola di Dio, guarderemo alla nostra 

vita per poi—ecclesialmente—chiedere perdono a Dio 

dei nostri pecca� e ricevere l’assoluzione sacramenta-

le da parte del sacerdote, ministro della riconciliazio-

ne. 
 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 28 Marzo—Domenica delle Palme 

SS. Messe col consueto orario. Le celebrazioni si apri-

ranno con la Benedizione dei rami d’ulivo e la Comme-

morazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, sen-

za però la tradizionale processione. Vi chiediamo di 

farvi trovare per tempo in chiesa, distribui� nei ban-

chi, col ramoscello d’ulivo in mano. Sarà possibile tro-

varlo all’ingresso della chiesa. 
 

Lunedì—Martedì—Mercoledì della Se:mana Santa 

9:00—12:00 Adorazione Eucaris�ca 
 

Giovedì 1 Aprile—Giovedì Santo 

Preghiera delle Ore, ore 8:30. 

Messa nella Cena del Signore, ore 19:00. 
 

Venerdì 2 Aprile—Venerdì Santo 

Preghiera delle Ore, ore 8:30. 

Passione del Signore, ore 19:00. 
 

Sabato 3 Aprile—Sabato Santo 

Preghiera delle Ore, ore 8:30. 

Veglia pasquale, ore 20:30. 


