
LA PAROLA  
«Se il chicco di grano, caduto in 

terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto 
frutto» (Gv 12,24).  

 

Il testo di Giovanni in questa 
domenica pone all’attenzione del 
lettore due verbi: glorificare e 
innalzare. Chi ha una certa 
familiarità con il vocabolario 
dell’evangelista, riconosce queste 
espressioni.  

L’ora crudele della croce viene 
ripensata nel quarto vangelo come 
gloria e innalzamento, cioè una 
sorta di esaltazione: la morte di 
Gesù è il trionfo della vita; dal suo 
costato trafitto escono sangue ed 
acqua, simboli dei due sacramenti 
più generativi, il battesimo e 
l’eucaristia, e allusione agli 
elementi naturali più visibili di una 
nascita: il bambino che esce dal 
grembo materno è avvolto da 
acqua e sangue.  

La croce di Cristo è sorgente e 
sala parto. Da cosa dipende questa 
esplosione di energia? Quale 
splendore siamo invitati ad 
ammirare, mentre guardiamo Gesù 
innalzato sulla croce?  

Il brano che la liturgia propone 
si conclude con questa sua 

dichiarazione: “E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a 
me” (Gv 12,32). Quale attrattiva 
può suscitare un condannato a 
morte, mentre si consuma 
inesorabile l’agonia? Non ci 
stancheremo mai di contemplare il 
grande crocifisso che il Guariento 
ha realizzato forse al termine della 
sua vita; da tanti anni accoglie e 
benedice i fedeli che entrano nella 
chiesa di San Francesco. Niente 
allude alla morte in quest’opera 
pittorica; il giallo dorato, simbolo di 
luce e bellezza, è il colore della 
Pasqua. Potrebbe rievocare anche 
il grano, perché il chicco, caduto in 
terra, muore, ma produce molto 
frutto. La gloria che splende sulla 
croce è la grande vittoria 
dell’amore.  

E noi adesso, intossicati da tutto 
il rancore che circola nell’aria che 
respiriamo, ritroviamo all’altezza di 
colui che viene innalzato, 
abbracciati e connessi a lui, 
un’atmosfera migliore, un clima più 
sano, un rinnovato desiderio di 
intrecciare le nostre esistenze 
provando a farci del bene. 
Reciprocamente. 

 

Don Andrea 
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Tutto di Te sappiamo: 
da dove vieni, la vita tua, 
le tue parole importanti, 
i miracoli che hai fatto. 
E della tua morte 
per umana malvagità 
conosciamo i particolari 
e ne siamo addolorati. 
Per la tua resurrezione 
rimaniamo stupefatti 
perché lì vai oltre… 
ogni nostra esperienza! 
Tu dici di esser qui con noi. 
e ci tieni a farti riconoscere 
là dove noi non sospettiamo: 
nella vita d’ogni uomo, 
in chi è affamato, perseguitato, 
straniero, pellegrino, carcerato…, 

negli amori a cui teniamo, 
nelle paure che ci paralizzano 
e nella morte che hai conosciuto 
e verso cui noi pure andiamo 
inevitabilmente. 
Ci sei tutto nella nostra mente, 
ma è la nostra fede 
modesta e fragile 
che poco ancora ti conosce. 
Vogliamo veder chi sei. 
Mostraci il tuo volto. 
Fa che in esso contempliamo 
la gloria di Dio-Amore, 
fatto carne qui da noi, 
perché il nulla non ci travolga 
e la nostra vita abbia senso 
e giusta direzione. 

 

Dino Baraldo 

Vogliamo vedere Gesù 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Geremìa (31,31-34) 
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 conosceran-
no, dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore -, poiché io perdonerò la 
loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 
 

Dal Salmo 50 - Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. (Rit) 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. (Rit) 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. (Rit) 

 

Dalla lettera agli Ebrei (5,7-9) 
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti gri-

da 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. 



Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano an-

che 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 di-

cevano: «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. 

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA DELLE PALME  
I fedeli che partecipano alla liturgia sono invitati a portare il proprio ramo di 
ulivo da casa, allo scopo di evitare qualsiasi rischio di assembramento; all’e-
sterno della chiesa ci sarà comunque una piccola distribuzione per chi fosse 
sprovvisto. Non ci saranno processioni, ma in tutte le celebrazioni saranno 
benedetti i rami di ulivo.  

 Chiesa di San Vito: adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00. 
 Chiesa di San Leopoldo: adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 16.00. 

 
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
Potremo vivere (come a Natale) il sacramento della riconciliazione in forma 
comunitaria con l’assoluzione generale dei fedeli che partecipano. Sono previ-
ste due celebrazioni comunitarie in ogni parrocchia 

 Lunedì 29 marzo, chiesa di San Vito: celebrazione comunitaria della peni-
tenza alle ore 15.00 e alle ore 20.00. 

 Martedì 30 marzo, chiesa di San Francesco: celebrazione comunitaria del-
la penitenza alle ore 15.00 e alle ore 20.00.  

 Mercoledì 31 marzo, chiesa di San Marco e chiesa di San Leopoldo: cele-
brazione comunitaria della penitenza alle ore 15.00 e alle ore 20.00. 

Le confessioni individuali saranno possibili in alcuni orari: presso la chiesa di 
San Francesco in tutti i giorni della settimana santa dalle ore 9.00 alle ore 
11.00; nelle 4 chiese parrocchiali (san Francesco, San Marco, San Vito e San 
Leopoldo) il sabato santo i presbiteri saranno disponibili dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

20 - 27 MARZO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato  18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica  
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì   8.30   

Martedì  8.30  8.30  

Mercoledì   19.00   15.00 

Giovedì  8.30    

Venerdì   8.30  

 Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

GIOVEDÌ SANTO 
 Chiesa di San Francesco. Ore 8.30 preghiera comunitaria delle Lodi. Ore 

18.30 celebrazione della Santa Messa in Coena Domini. A seguire adora-
zione eucaristica fino alle 21.00. 

 Chiesa di San Vito. Ore 20.00 celebrazione della Santa Messa in Coena Do-
mini. A seguire adorazione eucaristica fino alle 21.30. 

 Chiesa di San Marco. Ore 18.30 celebrazione della Santa Messa in Coena 
Domini. A seguire adorazione eucaristica fino alle 21.00. 

 Chiesa di San Leopoldo. Ore 15.00 celebrazione della Santa Messa in Coena 
Domini.  

 

VENERDÌ SANTO 
 Chiesa di San Francesco. Ore 8.30 preghiera comunitaria delle Lodi. Ore 

15.00 Via Crucis. Ore 18.30 celebrazione in Passione Domini. 
 Chiesa di San Vito. Ore 15.00 Via Crucis. Ore 20.00 celebrazione in Passione 

Domini. 
 Chiesa di San Marco. Ore 15.00 Via Crucis. Ore 18.30 celebrazione in Pas-

sione Domini. 
 Chiesa di San Leopoldo. Ore 15.00 Via Crucis. Ore 20.00 celebrazione in 

Passione Domini.  
 

SABATO SANTO 
 Chiesa di San Francesco. Ore 8.30 preghiera comunitaria delle Lodi. Ore 

20.00 celebrazione della Veglia Pasquale. 
 Chiesa di San Vito. Ore 20.00 celebrazione della Veglia Pasquale. 
 Chiesa di San Marco. Ore 20.00 celebrazione della Veglia Pasquale. 
 Chiesa di San Leopoldo. Ore 20.00 celebrazione della Veglia Pasquale. 

 

DOMENICA DI PASQUA 
Vengono aggiunte due celebrazioni della messa:  

 ore 8.00 a San Francesco; ore 9.00 a San Vito.  


