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Quinta domenica di Quaresima
Liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 4a
elementare con l’assoluzione comunitaria e generale dei
peccati ore 15.00 in chiesa
Liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 5a
elementare con l’assoluzione comunitaria e generale dei
peccati ore 15.00 in chiesa

Domenica delle Palme

Domenica
28
Marzo

Le sante messe verranno celebrate nei
seguenti luoghi e orari:
sabato (prefestiva) ore 18.30 in chiesa,
domenica ore 8,45 in chiesa
alle ore 10.30 nel cortile dell’oratorio
un’unica celebrazione che sostituisce quella
delle 10.00 e delle 11.15.
l’ulivo viene benedetto alla messa delle 10.30.
l’ulivo non può essere preso in autonomia ma ci
saranno dei volontari che lo consegneranno (norme
anti Covid), nel caso di maltempo al celebrazione si
svolgerà in chiesa e tramite audio-video presso il
salone del Bar ed eventualmente se il numero lo
richiederà anche in Sala della Comunità.
Adorazione eucaristica delle 40 ore
dalle ore 15 alle ore 17.00

Colletta
Quaresimale
2021

Sosteniamo, con la colletta “un pane per amor
di Dio”, le iniziative per l’animazione e le
iniziative missionarie diocesane.

(Le offerte vengono raccolte nel cassettone in
fondo alla chiesa.)
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Informacomunità
Quinta di Quaresima
La Parola
della
settimana

Lunedì
22 marzo

Dn
13,1-9.15-17.19-30.
33-62

Sal 22
Gv 8,1-11
Martedì

23 marzo
Nm 21,4-9
Sal 101
Gv 8,21-30

Mercoledì
24 marzo
Dn
3,14-20.46-50.91-9
2-95

Cant Dn 3,52-56
Gv 8,31-42

Giovedì
25 marzo

Annunciazione
del Signore

Is 7,10-14;8.10c
Sal 39
Eb 10,4-10
Lc 1,26-38
Venerdì
26 marzo
Ger 20,10-13
Sal 17
Gv 10,31-42
Sabato
27 marzo
Ez 37,21-28
Cant Ger
31,10-12b.13

Gv 11,45-56

Anno B - n° 932

La Parola: Ger 31,31-34 Sal 50 Eb 5,7-9 Gv 12,20-33

La lezione di “vita” del chicco che “muore”
Vogliamo vedere Gesù: domanda
dell'anima eterna dell'uomo che cerca,
e che sento mia. La risposta di Gesù
esige occhi profondi: se volete capire
guardate il chicco di grano, cercate
nella croce, sintesi ultima del Vangelo.
Se il chicco di grano non muore resta
solo, se muore produce molto frutto.
Una delle frasi più celebri e più difficili
del Vangelo. Quel «se muore» fa peso
sul cuore e oscura tutto il resto. Ma se
ascolti la lezione del chicco, il senso si
sposta; se osservi, vedi che il cuore del
seme, il nucleo intimo e vivo da cui
germoglierà la spiga, è il germe, e il
grembo che lo avvolge è il suo
nutrimento. Il chicco in realtà è un
forziere di vita che lentamente si apre,
un piccolo vulcano vivo da cui erompe,
invece che lava, un piccolo miracolo
verde. Nella terra ciò che accade non è
la morte del seme (il seme marcito è
sterile) ma un lavorio infaticabile e
meraviglioso, una donazione continua e
ininterrotta, vero dono di sé: la terra
dona al chicco i suoi elementi minerali,
il chicco offre al germe (e sono una
cosa sola) se stesso in nutrimento,
come una madre offre al bimbo il suo
seno. E quando il chicco ha dato tutto,
il germe si lancia all'intorno con le sue
radici affamate di vita, si lancia verso
l'alto con la punta fragile e potentissima
delle sue foglioline.
Allora il chicco muore sì, ma nel senso
che la vita non gli è tolta ma
trasformata in una forma di vita più
evoluta e potente. “Quello che il bruco

chiama fine del mondo tutti gli altri
chiamano farfalla” (Lao Tze), non
striscia più, vola; muore alla vita di
prima per continuare a vivere in una
forma più alta.
Il verbo principale che regge la
parabola del seme è «produce frutto».
Gloria di Dio non è il morire ma la
fecondità, e il suo innesco è il dono di
sé. La chiave di volta che regge il
mondo, dal chicco a Cristo, non è la
vittoria del più forte ma il dono.
La seconda icona offerta da Gesù è la
croce, l'immagine più pura e più alta
che Dio ha dato di se stesso. Per
sapere chi sia Dio devo solo
inginocchiarmi ai piedi della Croce (Karl
Rahner). Dio entra nella morte perché
là va ogni suo figlio. Ma dalla morte
esce come germe dalla terra, forma di
vita indistruttibile, e ci trascina fuori, in
alto, con sé. Gesù: un chicco di grano
che si consuma e germoglia; una croce
nuda dove già respira la risurrezione.
“La Croce non ci fu data per capirla ma
per aggrapparci ad essa” (Bonhoeffer):
attratto da qualcosa che non capisco,
ma che mi seduce e mi rassicura, mi
aggrappo alla sua Croce, cammino con
Lui, in eterno morente nei suoi fratelli,
in eterno risorgente. Sulla croce l'arte
divina di amare si offre alla
contemplazione cosmica, si dona alla
fecondità delle vite.
( Ermes Ronchi )
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INIZIATIVE in PROSSIMITÀ’ DELLA PASQUA

PER LE ELEMENTARI in chiesa
Martedì 23 marzo ore 15.00 liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 4 elem.
Mercoledì 24 marzo ore 15.00 liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 5 elem.
PER LE MEDIE in chiesa.
Lunedì 29 marzo ore 18.00 liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 1 media
Martedì 30 marzo ore 18.00 liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 2 med.
Mercoledì 31 marzo ore 18.00 liturgia Penitenziale per i ragazzi del catechismo della 3 med.
PER superiori-giovani e adulti in chiesa
Martedì 30 marzo ore 20.30 liturgia Penitenziale per i ragazzi delle superiori
Mercoledì 31 marzo ore 20.30 liturgia Penitenziale per giovani e adulti
tutte le liturgie penitenziali sono con l’assoluzione comunitaria e generale dei peccati

domenica

21

DOMENICA di PASQUA 4 APRILE
ore 8.45 Santa Messa in chiesa parrocchiale
ore 10.30 Santa Messa nel cortile dell’oratorio
LUNEDì dell’ANGELO 5 APRILE
ore 8.45 e 10.00 Sante Messe in chiesa parrocchiale
IMPORTANTE: nel caso di maltempo le celebrazioni previste all’aperto si svolgeranno in
chiesa e verranno -secondo le necessita di accoglienza - il salone del bar dell’oratorio e la
Sala della Comunità dove sarà comunque possibile seguire tramite audio-video la
celebrazione e ricevere l’eucarestia
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MARZO

ore

8.45

ore

10.00

Codirenzi Giuseppina e Antonio

ore

11.15

Defunti famiglia Casolin

Umberto Bologna
Famiglia Schievene
Francesco e Chiara Morellato

lunedì

22

ore

9.00

martedì

23

ore

18.30

mercoledì

24

ore

18.30

giovedì

25

ore

18.30

Secondo intenzioni offerente

venerdì

26

ore

18.30

Paolo Vanzo e familiari defunti
Giovanni Zardo e Maria Pillon

sabato

27

ore

18.30

Anusca Vecchiato
Luigia Cavasin e defunti famiglia Rossi

domenica

28

ore

8.45

ore

10.30

SETTIMANA SANTA
Domenica delle PALME 28 marzo
ore 8.45 Santa Messa in chiesa parrocchiale
ore 10.30 Santa Messa nel cortile dell’oratorio con benedizione ulivo
ore 15.00 apertura 40 ore in chiesa fino alle 17.00
Lunedì 29 marzo, martedì 30 marzo, mercoledì 31 marzo
ore 9.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale e adorazione eucaristica fino alle 12.00
ore 15.30 inizio adorazione eucaristica e riposizione alle 18.00
ore 19.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
GIOVEDì SANTO 1 APRILE
ore 8.00 preghiera delle lodi
ore 17.00 Santa messa in Coena Domini nel cortile dell’oratorio
ore 20.00 Santa messa in Coena Domini nel cortile dell’oratorio
VENERDì SANTO 2 APRILE
ore 8.00 preghiera delle lodi
ore 15.00 Via Crucis nel cortile dell’oratorio
ore 20.00 Solenne liturgia della passione nel cortile dell’oratorio
SABATO SANTO 3 APRILE
ore 8.00 preghiera delle lodi
ore 20.00 Solenne Veglia Pasquale nel cortile dell’oratorio
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Maria Palma Coppola
Gioacchino e Vincenzo Di Maio
Luigia Piovesan e Maria Bianchi
Onorio Meneghel “el nero”
Anime del purgatorio
Serafina Acampora
Giulia Botter

Defunti Pietro e Gina Rettore e
famigliari vivi e defunti

