
 
INTENZIONI SS. MESSE   19 - 25 marzo 

 
 

Lun. 
19 

ore 09.00 Monastero   

Ore 10.00 S. Giuseppe   

ore 16.30 S. Giuseppe 

 Guidozzi Giuseppe e Aldo 
 Ciccioli Maurizio e Crisostomo Anna 

Maria 
 Giuseppe Filippi e GiuseppeCeccacci 
 Peruzzi Giuseppe e Smarchi 

Margherita. 

Mart. 
20 

ore 09.00 Monastero   

ore 16.30 N. S. Di Lourdes   

Merc. 
21 

ore 09.00 Monastero   

ore 16.30 N. S. Di Lourdes   
Giov. 

22 ore 16.30 S. Cuore  Sulpizi Armando 

Ven. 
23 ore 16.30 S. Cuore  Francesca Giovagnoli, Pietro e 

Maria Tizi 

Sab. 
24 

ore 16.00 N. S. Di Lourdes 

 Moschini Vincenzo 
 Pacini Giuseppe 
 Fiorentini Maria e Braconi Mario 
 Laici Silvano e famm. deff. Angelo e 

Anna 
 Vittoria Paoletti 

ore 17.00 S. Cuore   
ore 17.30 Duomo   Esterina, Giuseppe e Giuseppa 

Dom. 
25 

ore 10.45 
circa 

S. Maria del 
Riposo 

La S. Messa sarà celebrata al giungere 
delle solenni processioni 

 Cecchetti Laura 
ore 17.30 Duomo   
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V DOMENICA DI QUARESIM A Anno B – I sett. Salterio  – 18.03.2018 - 24.03.2018 

“SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO” 

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(1) 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(2) sarà gettato 
fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire. 
Capire le parole 
(1) Ora: nel vangelo di Giovanni, l'ora di Gesù designa Il momento nel quale viene 
condannato a morte e crocifisso. 
(2) Principe di questo mondo: si chiama anche Satana o Diavolo: è la potenza del 
male che sembra dominare il mondo. 
Di Più: ”Chicco di frumento” 
Quando un agricoltore semina del grano seppellisce nel terreno i chicchi. Ogni seme 
marcisce nella terra e muore, ma per dar vita ad una spiga che produrrà a sua volta 
nuovi chicchi. Se l'agricoltore volesse conservare i chicchi nel granaio per produrre 
più farina, non ne avrebbe più da seminare e l'anno seguente non ci sarebbe il 
raccolto. Gesù non conserva la sua vita, ma la dona. La sua morte somiglia a quella 
di un chicco di frumento. Essa produce vita, la vita di Dio per il mondo intero. 



COSÌ LA PASQUA PORTA FELICITÀ NELLA NOSTRA VITA 
 

«La Pasqua dà un senso e indica una meta per la nostra vita: se Gesù è risorto 
dalla morte, anch’io risorgerò con Lui. Questa è la vera novità del 
cristianesimo. La risurrezione dalla morte per vivere la vita eterna con Dio è una 
verità che nessuna religione, ma solo Cristo ha rivelato e promesso anche a noi» 

Mancano pochi giorni alla Pasqua, la festa della nostra fede. Noi siamo cristiani, discepoli di 
Cristo perché Lui è risorto dalla morte. “Se Cristo non fosse risorto”, dice san San Paolo, 
“vana sarebbe la nostra fede”. Cosa vuol dire essere cristiano? Credere nella morte e 
risurrezione di Gesù i l  Cristo, che cambia in senso positivo la storia dell’umanità e di ogni 
uomo e deve cambiare e migliorare anche la nostra piccola vita. Vediamo perché e 
come. Tre livelli di comprensione della Pasqua: 

1)  La Risurrezione di Cristo è un fatto storico, nel senso che è realmente avvenuto nella 
storia ed è stato testimoniato da molti: i l  sepolcro vuoto, Gesù risorto che le pie donne e i  
discepoli hanno visto e toccato. Inoltre i  2000 anni del cristianesimo e della Chiesa 
dimostrano che alla radice c’è uno straordinario fatto storico: i l  Figlio di Dio si è fatto uomo 
per salvarci dal peccato. La Risurrezione non è un mito, una bella favola, ma un fatto che 
storicamente non si può negare. Altrimenti dovremmo negare l’esistenza di Giulio Cesare e 
di Budda, di Maometto e di tanti altri  personaggi storici, dei quali  rimangono meno 
testimonianze e documenti che non per Cristo. 
2)  La Risurrezione è anche un fatto misterioso, umanamente inspiegabile. E’ un “mistero  
della Fede” e richiede la Fede, dono di Dio, per essere compreso e creduto. Quanti vivono 
senza sapere perché vivono!  La loro vita è quasi solo materiale senza una luce dall’alto che 
la i l lumini, senza la speranza di una meta da raggiungere, la vita eterna con Dio! Il  
pessimismo esistenziale così diffuso oggi tra noi italiani, battezzati più che al 90%, è 
diseducativo per i  giovani e viene proprio da questo: Cristo risorto, che è segno di speranza 
e invito a risorgere con Lui, non dice più nulla. La fede ricevuta da bambini non il lumina né 
riscalda la vita. Oppure, anche se restano alcune devozioni, oggi non bastano più per dare 
serenità e gioia di vivere. 
3)  Il terzo livello di comprensione della Pasqua è quello dell’amore e dell’imitazione di 
Cristo. Non basta credere intellettualmente. Cosa vuol dire credere in Cristo risorto? Vuol 
dire vivere la vita di Cristo, conoscere e amare Cristo, mettersi seriamente e con gioia sul 
cammino dell’imitazione di Cristo, per poter sempre più testimoniarlo con la nostra vita. Il  
dono della fede che ho ricevuto, non mi è dato solo per viverlo io e la mia famiglia, ma 
perché, nelle miserie dell’Italia e del mondo, noi siamo luce e sale per gli  uomini, l ievito per 
la società in cui viviamo. 
La Pasqua dà un senso e indica una meta per la nostra vita: se Gesù è risorto dalla morte, 
anch’io risorgerò con Lui. Questa è la vera novità del cristianesimo. La risurrezione dalla 
morte per vivere la vita eterna con Dio è una verità che nessun’altra religione, ma solo Cristo 
ha rivelato e promesso anche a noi. Un’espressione popolare significativa è questa: si  dice 
“Sono contento come una Pasqua” quando si è commossi per una grande gioia. Cristo 
risorto è fonte di gioia e di speranza, ci  dà uno sguardo ottimistico sulla nostra vita e sul 
mondo in cui viviamo, cioè ci fa vedere la realtà che ci circonda con gli  occhi di Dio. Non più 
con i  nostri occhi, ma con gli  occhi di Dio. Allora ti  accorgi che i l  mondo è bello e la vita è più 
bella ancora.” Altrimenti a cosa serve la fede?”.  

DOMENICA DELLE PALME 

Con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la settimana più importante per noi cristiani 
che chiamiamo Settimana Santa. La nostra Comunità Parrocchiale vuole vivere questa 
grande festa nell’unità e nella piena comunione; pertanto Domenica 25 Marzo, al  mattino, 
sarà celebrata una Santa Messa soltanto (ore 10:45 circa a S. Maria del Riposo), con grande 
solennità. Alle ore 10 appuntamento presso le Chiese del S. Cuore (Comunità Neo 
Catecumenali, Caritas,  Ragazzi della Cresima) e di N. S. di Lourdes (Rinnovamento nello 
Spirito, Bambini prima Comunione, Azione Cattolica, Scout e gruppo Famiglie). Gli  Araldi si  
raduneranno nella Chiesa di San Giovanni. La grande Processione partirà da Nostra Signora 
di Lourdes, passerà davanti alla chiesa del S. Cuore e proseguirà verso la Chiesa di S. Maria 
del  Riposo dove si celebrerà la S. Messa solenne con la lettura della Passione. Noi Sacerdoti 
vi invitiamo a partecipare con grande gioia e serenità a questa celebrazione per iniziare con 
questa unica Eucarestia la Settimana Santa. Naturalmente di pomeriggio alle ore 17:30 
presso la Chiesa del Duomo sarà celebrata come sempre la Santa Messa vespertina delle 
Palme. 

VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE - CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Giorno 
Matt/
pom 

Dalle 
ore 

Alle 
ore Quartiere/via/piazza 

Mart. 
20 pom. 15:30 18:30 Via Francesco Baracca – Via E.Toti – Via Mons. 

Leopardo Venturini – Piazza di Marco –Piazza Eusepi 

Merc. 
21 

mat. 10:00 12:30 
Via Col di Lana – Via Piave – Piazza Vittorio Veneto – 
Via 7 Comuni – Via Isonso – Via Gramsci- Via Cesare 
Battisti. 

 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 Domenica 18 le SS. Messe delle ore 10:30 (S. Cuore) e 17:30 (Duomo) saranno 

celebrate nella chiesa di San Giuseppe, stesse ore; qui sono spostate le relative 
intenzioni; 

 Lunedi 19 Marzo Festa di S. Giuseppe: nella chiesa a Lui dedicata saranno 
celebrate, con particolare solennità, SS . Messe alle ore 10:00 e alle ore 16:30 
cui seguirà l’innalzamento del tradizionale Pallone. 

 MARTEDI 21 alle ore 18 nella saletta di N. S. di Lourdes riunione di tutti i gruppi 
(Rinnovamento -ACI -Caritas-Lectio Divina – Animatori Oratorio – Neo-
catecumenali- Catechisti-Accoliti e ministri della comunione -addette al servizio 
liturgico nelle chiese – Animatori dei Cori) per preparare la settimana santa. Mi 
raccomando vi aspettiamo tutti!   

 Venerdi 23 Marzo ore 17:30  Via Crucis  per le vie del paese, dal Sacro cuore a 
San Giovanni, animata dai ragazzi della  Parrocchia.  

 La giornata della condivisione organizzata con i ragazzi del catechismo e le loro 
famiglie a favore della Caritas è stata spostata a Domenica 8 Aprile. 

 Nei giorni 16 - 17 - 18  marzo vendita delle uova di Pasquali a favore della ricerca 
sulla leucemia. Sosteniamo questa iniziativa e partecipiamo  con generosità. 


