.

V Domenica di Quaresima
Anno “B” N. 17
22-29 marzo 2015
Foglio settimanale della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria
Zianigo –Via Scortegara, n. 166 Tel e Fax 041/430411
www.parrocchia.zianigo.it

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 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 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 gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. (Gv 12,20-33)

Commento di padre Ermes Ronchi
Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere Gesù. Una richiesta eterna, che arriva fino a noi,
sulla bocca di molti, spesso senza parole: mostrami il tuo Dio, fammi vedere in cui credi Perché Dio non si
dimostra, si mostra.
Mostrando mani d’amore e occhi limpidi, una vita abitata da lui. Gesù risponde portando gli interlocutori su
di un altro piano, proponendo una immagine indimenticabile: Volete capire qualcosa di me? Guardate un
chicco di grano. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Il suo vero volto è la sua vita.
Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, l’attenzione si posa sul verbo ‘morire’: se il chicco
non muore, se invece muore… Ma l’accento logico e grammaticale della frase cade su due altri verbi, quelli
principali: rimanere solo o produrre molto frutto. Il senso della vita di Cristo, e
quindi di ogni uomo, si gioca sul frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante (Gv 10,10). Non è il morire che
dà gloria a Dio, ma la vita in pienezza. Il germe che spunta dal chicco altro non è che la parte più intima e vita
le del seme; non uno che si sacrifica per l’altro, ma l’uno che si trasforma nell’altro; non perdita ma
incremento.
La seconda immagine che Gesù offre di sé è la croce: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Io
sono cristiano per attrazione, mi seduce la bellezza dell’amore di Cristo.

Dall’angelus di papa Francesco di domenica 15-03-2015
Cari fratelli e sorelle,
Con dolore, con molto dolore, ho appreso degli attentati terroristici di oggi contro due chiese
nella città Lahore in Pakistan, che hanno provocato numerosi morti e feriti. Sono chiese
cristiane. I cristiani sono perseguitati. I nostri fratelli versano il sangue soltanto perché sono
cristiani. Mentre assicuro la mia preghiera per le vittime e per le loro famiglie, chiedo al Signore,
imploro dal Signore, fonte di ogni bene, il dono della pace e della concordia per quel Paese. Che
questa persecuzione contro i cristiani, che il mondo cerca di nascondere, finisca e ci sia la pace.

GIORNO per GIORNO

Domenica 22
V Quaresima B
Ger 31,31-34
Salmo 50
Eb 5,7-9
Gv 12,20-33

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti: Gallo Silvana* Bobbo Giovanni, Corò Amalia* Lorenzon
Angelo, Maria*
10:00 Presentazione dei ragazzi della Prima Confessione.
Festa della Società Operaia
Def. Moressa Luigina* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero*
Garbin Carlotta, Volpato Natale*
15.00 Liturgia del sacramento della Penitenza dei ragazzi di 3° elem.
18:00 Messa

Lunedì 23

18:00 Messa

Incontro C.S.I.
ore 21,00 in
oratorio

Martedì 24

18:00 def.ti: Olivo Giulia*

In oratorio ore
21,00 incontro
Direttivo sagra.

Mercoledì 25
Annunciazione
Del Signore

18:00 Messa
20,30 Adorazione eucaristica e preghiera mariana.

Giovedì 26

18:00 def.ti: Coi Franco*

Venerdì 27

09:00 def.ti: Brazzolotto Gino* Regazzo Aldo, Sara* Vecchiato Emilia e
famiglia*

Sabato 28

18:00 def.ti: Dissegna Pierluigi* Cazzin Silvana, Zamengo Arvino*
Bettin Adolfo* Carraro Luigi* Gallo Amabile* Bonaldo Giorgio*
Campagnaro Giovanni* Bernardi Domenigo e Zamengo Sofia*
08:00 def.ti: Gallo Silvana* Masiero Giacomo* Bottacin Gino, Elena*

Domenica 29
LE PALME B
Is 50,4-7
Salmo 21
Fil 2,6-11
Mc 14,1-15,47

9:45 nel parco adiacente la canonica benedizione dell’ulivo e
processione, i bambini portino un fiore, si entra in chiesa per la
Celebrazione eucaristica delle ore 10:00
16:00 Vespro e apertura Adorazione eucaristica “40 ore”

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 def.ti: Bertoldo Giuseppe, Teresa* Vanzetto Mose’, Adamo, Mario,
Angela*

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù suscita negli uomini di oggi il desiderio d’incontrarti e fa di noi lo strumento
affinché ti possiamo credere e amare. Grazie di questa mensa preparataci da chi ci ama e fa che
non dimentichiamo chi soffre per la propria fede. Amen.
Sabato 28 ore 20,45
“Serata scout in palestra” aperta
agli amici e alla comunità tutta.
N. B. Ogni sabato dalle 13:30-14:30 fa molto
bene ascoltare le catechesi di papa
Francesco su radio Maria FM 106,5; come
pure le preghiere dei bambini ogni sera alle
20:15!

AVVISO:

pellegrinaggio a Roma 8-9-10 giugno 2015:
visita alle basiliche, alle catacombe e udienza da papa
Francesco, nel ritorno visita al Santuario mariano di
Loreto.
Iscrizioni entro il 12 aprile prossimo presso:
don Ruggero 3204103149 Gianni 3498083779 Luciano 3474251885.
Costo € 280,00 - anticipo € 100 all’iscrizione.

