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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

“SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA,
NON MUORE, RIMANE SOLO;
SE INVECE MUORE , PRODUCE MOLTO”
Non so quanto siano stati soddisfa i Filippo e Andrea della risposta che ebbero da Gesù quando gli hanno trasmesso la richiesta di un gruppo di Greci, convertiti all’ebraismo, di voler vedere Gesù.
Sono altre anto convinto che quel gruppo di Greci hanno sentito spegnere il
loro entusiasmo quando non si sono sentiti cordialmente invitati all’incontro
ma si sono trovati ad ascoltare dei discorsi molto impegnativi e lontani da
quello che si a endevano.
Ma con Gesù capita sempre così; non è la prima volta che di fronte a richieste
che gli pervengono Egli non risponda alle a ese ma inizi a fare discorsi che, se
per lui sono “perle preziose di Vangelo”, per chi ascolta rimangono “tenebre
oscure”.
Dunque Gesù inizia a rispondere così: “ E’ venuta l’o ra che il Figlio d ell’uo mo
sia gloriﬁcato. In verità vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore produce molto fru o”.
Parla di gloriﬁcazione in una maniera tu a particolare che la sembra contraddire: come si fa parlare di gloria usando come esempio la quasi invisibile consistenza di “un chicco d i grano ”; come si fa parlare di gloria quando questa viene
raggiunta a raverso un processo di morte?
Quel chicco se vuole dare fru o deve marcire so oterra.
Per noi che sappiamo come sono andate le cose per Gesù, le sue parole potrebbero essere pensate come una “favola a lieto ﬁne”, ma Egli non parla solo di
se stesso, parla anche di tu i coloro che vogliono me ersi al suo seguito; anche
loro se vorranno amare davvero la propria vita dovranno avere il coraggio di
“perderla”: “Chi am a la p ro p ria vita la p erd e e chi o d ia la p ro p ria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna”.

Prospe iva che potrebbe suscitare paura in quel gruppo di Greci che sembrano avere il desiderio di candidarsi come suoi discepoli .
Ma qui le cose cambiano: non sono loro ad aver paura e ad inquietarsi, è Gesù stesso ad essere turbato da quello che sta dicendo; è lui che si impaurisce e
cerca aiuto: “Ad esso l’anim a m ia è turbata; che co sa d irò ?”. E come nelle ore
dell’agonia la sua paura si trasforma in preghiera e chiede a Dio che
quell’ora passi: “Pad re, salvam i d a quest’o ra”.
Il Gesù che i Greci desiderano vedere, e più ancora conoscere, si rivela paradossalmente come l’uomo della paura e della gloria, di una paura che lo
prende oggi e di una gloria futura che egli spera e intravvede a malapena.
E’ con questa immagine molto contraddi oria che Gesù parla a Filippo e ad
Andrea e viene mostrato ai Greci che lo cercano; dovrà essere questo anche il
loro cammino: “Se uno m i vuo l servire m i segua e d o ve so no io là sarà anche
il mio servitore”.
Un cammino che, come per il Signore, comincia con un senso di paura e di
angoscia ma che, per chi riesce a far partire dalla propria paura la preghiera,
diventerà di coraggio e di ﬁducia.
Noi cristiani saremo costre i a rimanere nella paura o passare per degli illusi
se Gesù, per primo, non avesse osato fare il passo di chi crede che oltre la
morte c’è sempre un approdo di vita.
Per noi non giunge una “voce dal cielo” a convincerci ma abbiamo a nostra
disposizione le sue parole: “Quand o sarò innalzato d a terra a irerò tu i a
me”.
Don Alessandro

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA
“ Padre santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza,
fa’ che accogliamo con gioia i frutti delle redenzione
e li manifestiamo nel rinnovamento della vita ”.
Ci avviciniamo alla Pasqua pensando all’incontro con il Signore che perdona; nella
prossima settimana ci saranno e Celebrazioni Penitenziali:.
• Mercoledì 21, ore 20,45 Celebrazione della Penitenza per gli adulti ad Arino
• Giovedì 22,

ore 20,30 Celebrazione della Penitenza per i Giovani a Fiesso

Anche i ragazzi di quinta elementare e delle medie
avranno l’opportunità della Confessione negli orari del Catechismo.
• Mercoledi 21 ore 15,30, S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 17.

INIZIA LA SETTIMANA SANTA
Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa:
La S. Messa con la Commemorazione dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme

sarà alle ore 11,30 :
benedizione dell’Olivo nel cortile del Centro Parrocchiale, Processione. S. Messa.
Alle ore 16,30 Preghiera del Vespro
e inizio dell’Adorazione Eucaristica: “QUARANTORE” fino alle 17,45

IL BOLLETTINO DI PASQUA
E’ in stampa l’edizione pasquale del Bollettino Parrocchiale; sarà a disposizione
per la metà della prossima settimana.
Le persone che si rendono disponibili per la distribuzione, sono pregate di passare
in sacristia per prendere le copie necessarie: saranno a disposizione da giovedì
mattina.
Chiediamo il favore che giungano nelle famiglie per la Domenica della Palme.
GRAZIE !!!

LA CATECHESI DEL PAPA
SULLA MESSA
E’ a disposizione il testo della Catechesi
che il Papa ha tenuto mercoledì scorso; è

giunto ad approfondire il momento del
Padre nostro e frazione del pane.

CINEMA ITALIA
Giovedì 22:
ore 9.00 pulizie della chiesa. Un vivo r ingraziamento alle persone disponibili.
ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 23:
ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù
Misericordioso.
Sabato 24:
dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”
Domenica 25:
dalle 9.45 ACR e poi S. Messa insieme
ore 12.30 par tenza con pullman per la
FESTA DELLE PALME A PADOVA

