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                    Dal vangelo secondo Giovanni (12, 20-33) 
 

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.    Parola del Signore  

 

COMMENTO:  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 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.    Ermes Ronchi 
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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù ravviva sempre in noi il desiderio di vedere, ascoltare, seguire Te 
Donaci la forza di aggrapparci alla Tua croce quando ci sentiamo soli e fragili nelle prove della vita. Amen. 

AVVISI per TUTTI:           Presso l’altare della Madonna potrete vedere un cartellone sul progetto del nostro 

missionario padre Fiorenzo, in Mozambico. Possiamo liberamente collaborare con il nostro contributo alla 
realizzazione di questa opera a vantaggio, soprattutto dei ragazzi senza libri di scuola!!! 

Udienza. Il Papa: mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza 
 

 “Senza il fuoco dello Spirito le profezie si spengono, la tristezza soppianta la gioia, l’abitudine 
sostituisce l’amore, il servizio si trasforma in schiavitù”, il monito di Francesco, che ha citato l’immagine 
della lampada accesa accanto al tabernacolo, dove si conserva l’Eucaristia: “Anche quando la chiesa si svuota e 
scende la sera, anche quando la chiesa è chiusa, quella lampada rimane accesa, continua ad ardere: non la vede 
nessuno, eppure arde davanti al Signore. Così lo Spirito Santo nel nostro cuore: sempre presente, come quella 
lampada”. 
“Tante volte succede che noi non preghiamo, non abbiamo voglia di pregare, non sappiamo 
pregare, o tante volte preghiamo come pappagalli, con la bocca ma il cuore è lontano”, ha proseguito 
il Papa a braccio: “Questo è il momento di dire: ‘Vieni, Spirito Santo, riscalda il mio cuore, insegnami a pregare, a 
guardare il Padre, a guardare il Figlio. Insegnami qual è la strada della fede, insegnami ad amare e, soprattutto, 
insegnami ad avere un atteggiamento di speranza”. “Chiamare lo Spirito, continuamente, perché sia presente nelle 
nostre vite”. 
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 V Settimana di Quaresima - V Settimana Liturgia delle Ore 

 

 

Domenica 21 

V Quaresima B  

 

Ger 31, 31-34 

Sal 50 

Eb 5, 7-9 

Gv 12, 20-33 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Sabbadin Aldo, padre 

Angelo* Favaro Luigi, Ines* Barbiero Gina* Annoè 

Rino* Giuseppe, Irma, Adele, Emilio, Mattia, Bertilla, 

Giulio, Giacomo* 
 

 

 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 

Amelia* Bertoldo Paolo, Maria* 

 

 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità di 

Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00 ad. m. Silvestrini Marilena e Sergio* 

           def.ti: Pesce Antonio, Pacioni Antonio*  

09:00 def.ti: Zavan Ettore e fam.* Pelizzari 

Ortenzia, Niero Gino, Elisabetta* 

 
 

 

10:30 def.ti: Bragotto Fiulippo, Lanfranco 

Zancan* Prevedello Rosanna, def.ti Prevedello, 

Scolaro* Cazzin Luciano* Calza Luciano, 

Cesarina* De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 

Paggin Maria Teresa, Bonaldo Giovanni* Ometto 

Gino, Barbiero Maria* Stocco Remoi* 

 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

Lunedì 22 
Gv 8, 1-11 

18:00 S. Messa   

Martedì 23 
Gv 8, 21-30 

18:00 S. Messa  

 

08:30 def.ti: fam. Lucini* Oreste* 

Mercoledì  24  

Gv  8, 31-42  
18:00 S. Messa   

Giovedì 25 
Annunciazione 

Lc 1, 26-38 

18:00 S. Messa   

Venerdì  26 
Astinenza e 

digiuno 

Gv 10, 31-42 

09:00 def.ti: Rossi Angiolina e fam.* anime del 

purgatorio*  
 

15:00 Via Crucis 
 

20:00 Via Crucis 

15:30 Via Crucis.. a seguire la S. Messa 

Sabato 27 
Gv 11, 45-56 

18:00 def.ti: Carraro Gino, Michela, Iole* Rocchi 
Bianca* Olivo Giulia* Zamengo Sofia, Bernardi 

Domenico* don Emilio Soplaore e fam. Ribon Tito* 

Cesarato Annamaria* 

 

 

 

 

Domenica 28 

Le Palme B  

 

Is 50, 4-7 

Sal 21 

Fil 2, 6-11 

Mc 14, 1-15,47 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno (ord. amici)* Sorato 

Elena, Gigetta* 
 

 

10:30 def.ti: Caravello Paola (1° Ann), Ermenegildo, 

Maria, Giorgio (1°Ann)* Coletto Roberto, Carlo, Maria* 

Valenza Maria Giuseppa e Vito* 

 
 

16:30-18:30 Vespri e Adorazione con possibilità di 

Confessioni dalle 17:30 alle 18:30  

 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* fam.Bonaldo Adriano 

(10°Ann), fam. Tagliapietra Sabrina (1°Ann)* 

Marchiori Giovanni* 

09:00 def.ti: Volpato Franco (Ann), Claudia* 

Bonato Maria, Fassina Giuseppe* Cuogo 

Francesco, Fracasso Egidio, Spolaore Emilia* 

 
 

 

10:30 def.ti: Carraro Elia e fam.* Zavan Rita, 

Giuseppe, Loredana* Maso Adriano, Maria, 

Fernando, Pietro, Emilio, Danilo, Primo, Luis* 

 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

N.B. In chiesa, a Zianigo, presso l ’altare di S. Antonio si raccolgono generi alimentari per 
situazioni di bisogno. 

N.B. La notte tra sabato 27 e domenica 28 si passerà all’ora legale, pertanto l’orario 
della S. Messa della sera feriale e festiva sarà spostata alle ore 18:30. 


