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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 domandaro-
no: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo an-
darono 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 onore-
rà. 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 dice-
vano: «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.  

Siamo giunti alla V Domenica di Quaresima; la prossima, la Domenica delle Palme, 
ci introdurrà nella Settimana Santa, nella quale faremo memoria del sacrificio di 
Cristo, prima con l’offerta del suo Corpo nell’Eucarestia e poi del suo Sangue sulla 
Croce. 
Nelle ultime domeniche i brani del Vangelo che abbiamo ascoltato ci hanno raccon-
tato di Gesù, che al Tempio scaccia i venditori di animali e i cambiavalute per aver  
trasformato la dimora di Dio in un mercato e dell’incontro di notte con Nicodemo, 
personaggio di spicco tra i farisei, che chiede spiegazioni su quello che lo stesso 
Gesù predicava. 
In questa domenica, Gesù porta l’esempio del chicco di frumento che porta frutto se 
muore: se uno tiene alla sua vita senza spenderla per Dio e per il prossimo la perde-
rà; non resterà niente di lui. Cristo sa a cosa va incontro: alla crocifissione come i 
peggiori criminali e lo sa da molto tempo, perché lo dice ai suoi discepoli in alcune 
occasioni e poi anche a Nicodemo: “sarò innalzato”, ma anche in quel momento, 
con le braccia aperte “attirerò tutti a me”. Quello che vivrà e subirà, non lo farà di 
sua spontanea volontà ma per ubbidire al Padre, che fece sentire la sua voce nell’e-
pisodio della Trasfigurazione “L’ho glorificato e lo glorificherò ancora”. È l’esem-
pio di fiducia, ubbidienza e abbandono che il Figlio ha nel Padre; Cristo muore ma 
non viene lasciato tra i morti perché il Padre lo fa risorgere e diventare la porta, at-
traverso cui ci sarà la salvezza per chi gli obbedirà (S.Paolo). 
Con questo sacrificio, si compie la Nuova Alleanza, promessa da Dio per mezzo del 
profeta Geremia circa 650 anni prima della venuta di Cristo; non più con parole 
scritte sulla pietra come furono date a Mosè sul Sinai, ma con il sangue versato sulla 
croce da Gesù. La legge era nell’Arca all’interno della tenda, ma il popolo non sem-
pre si comportava degnamente. Nella Nuova Alleanza, invece, Dio scriverà la sua 
Legge nell’intimo di ogni persona,così facendo nessuno potrà dimenticarlo 
(Geremia) 
Ubbidienza, fiducia e abbandono: stati d’animo che Gesù ha nei confronti del Padre 
che diventano sicurezza e presenza con la preghiera, assidua e costante, quasi un filo 
diretto tra loro che gli dà forza per affrontare anche i momenti più bui e dolorosi 
dell’esistenza. 
Il tempo che dedichiamo alla preghiera, ci rende fiduciosi nelle mani del Padre? 
I nostri impegni quotidiani rispecchiano l’obbedienza che Cristo ha nei confronti 
del Padre? 

Domenica  21 Marzo 
V DOMENICA di QUARESIMA 

ore 8.00 - Messa per Carmela Canton; 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18,30 - Messa per Imelda e Marcel-
lo Forzan; Giancarlo Scanferla e genito-
ri; Bruna Romanato e Guido Bettio; 
 
Lunedì 22 Marzo 
ore 8.00 - Messa sec. intenzione; 
 
Martedì  23 Marzo 
ore 16.45 - Prima confessione per un 
gruppo di ragazzi di 5° elementare. 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Berga-
min; defunti fam. Severino Dalle Palle; 
 
Mercoledì 24 Marzo 
ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Za-
go, Antonia e Lindo Calzavara; 
 
Giovedì 25 Marzo - Solennità  
dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore 18.30 Messa per Camilla Monnet e 
Sandro Avanzi; Angelo e Iole; 
 
Venerdì 26 Marzo 
ore 16.30 - Messa per Maria Grigolon; 
sec. intenzione, segue adorazione. 
ore 19.00-21.45 Adorazione con di-
sponibilità per le confessioni 
 
Sabato 27 Marzo 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) secondo 
intenzione 
 

SETTIMANA SANTA 

Domenica  28 Marzo  
(Torna l’ora legale) 

DOMENICA DELLE PALME E  
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 9.30 - Messa per la comunità 
ore 11.00 - Messa per la comunità 
ore 16.30 - Inizio delle quarant’ore: 
adorazione fino alle 18.15 (con disponi-
bilità per le confessioni) 
ore 18,30 - Messa per la comunità 
 
A tutte le messe,  fin da sabato sera, 
l’ulivo verrà collocato su ciascun 
posto a sedere nei banchi della 
chiesa, dove ognuno lo potrà trova-
re. La benedizione sarà fatta all’ini-
zio di ogni messa, senza processioni 
all’esterno. (cfr. retro) 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 21 Marzo  
Ore 18.30 - 2° e 3° superiore (a di-
stanza)  
Ore 20.15 - 4° superiore (a distan-
za)  
Giovedì 25 marzo 
Ore 21.00 Corso in preparazione al 
matrimonio (a distanza) 
Ore 21.00 Catechisti 5° elementare 
(a distanza) 
Venerdì 26 marzo 
Ore 19.00 Adorazione (cfr. a fianco) 

VERSO  
LA SETTIMANA SANTA… 

Alcune note pratiche  
per la partecipazione in zona rossa 

La zona rossa non ci impedisce di avvicinarci alla 
Pasqua, vivendo alcuni momenti importanti, molto 
cari alla nostra vita di fede. Ci sono alcune limita-
zioni, di cui terremo conto, e che potranno variare 
se il Veneto uscisse dalla zona rossa. 
 

SPOSTAMENTI PER VENIRE IN CHIESA 
E’ possibile venire in chiesa per la Messa, l’adora-
zione personale e la confessione, con l’autocertifica-
zione per “altri motivi ammessi”, indicando 
“partecipazione alla Messa delle ore…” oppure, per 
adorazione e confessioni, “visita al luogo di culto”. 
 

NOTA SULLA DOMENICA DELLE PALME  
E SULL’ULIVO BENEDETTO 

La domenica delle Palme non sarà possibile vivere 
la processione con gli ulivi, come si faceva gli scorsi 
anni, né distribuire l’ulivo alle porte della chiesa, 
per non creare assembramenti, e per evitare che 
tutti tocchino le fascine di ulivo non sarà possibile 
prenderlo da soli. Con il gruppo liturgico abbiamo 
pensato di sistemare su ogni posto in chiesa un ra-
mo di ulivo, così ogni persona che parteciperà alla 
Messa lo troverà sul posto dove si siederà per par-
tecipare alla celebrazione. All’inizio di ogni messa, 
in chiesa, l’ulivo sarà benedetto con il rito breve, 
previsto al posto della processione. 

CAMMINO di QUARESIMA 
 

“Fratelli tutti nel Signore” 

ADORAZIONE di QUARESIMA  
E CONFESSIONI  

VENERDI 26 MARZO dalle 19.00 alle 21.45 
Come già previsto, venerdì 26 marzo vivremo un tem-
po più prolungato di adorazione. Saranno a disposizio-
ne due sacerdoti per le confessioni. 
Durante l’adorazione verranno proposti alcuni testi di 
Papa Francesco, tratti dall’Enciclica Fratelli Tutti. 

PREGHIERA  
PER IL TEMPO DI PANDEMIA  

(composta in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell’epidemia di coronavirus) 

 

Potremmo impegnarci a recitarla in questi giorni,  
magari insieme in famiglia,  

come segno di amore e cura fraterna. 
 

Signore Padre buono e misericordioso, 
ascolta la preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli  
in questo tempo oscurato 
dalle ombre della malattia e della morte.  
La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati,  
illumini il nostro pellegrinare.  
Donaci occhi, mente e cuore  
per sostenere le famiglie, soprattutto le più provate;  
per prenderci cura dei bambini, accompagnare i giovani,  
dare forza ai genitori e custodire gli anziani.  
Dona guarigione agli ammalati, pace eterna a chi muore.  
Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla 
gravità di quest’ora.  
Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari,  
a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza,  
affinché siano generosi, sensibili e perseveranti.  
Illumina i ricercatori scientifici,  
rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche.  
Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza.  
Per la forza del suo Amore, o Padre,  
rendi ciascuno artigiano di giustizia,  
di solidarietà e di pace, esperto di umanità.  
Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene,  
e i gesti di tutti profumino di carità fraterna  
per essere testimoni del Vangelo della gioia,  
fino al giorno in cui ci introdurrai,  
con la beata Vergine Maria,  
san Giuseppe e tutti i santi,  
al banchetto eterno del Regno. 
Amen.  

Il prossimo bollettino conterrà tutte le indicazioni e gli 
orari per la Settimana Santa e la Pasqua, un primo ren-
diconto sul Fondo di Sostegno sociale parrocchiale San 
Bartolomeo e il rendiconto definitivo delle buste di Nata-
le. Esso verrà distribuito a tutte le famiglie. Grazie ai 
distributori per il loro preziosissimo servizio! 

Ringraziamo il chierico Giovanni e i suoi compa-
gni della residenza del Centro Universitario di Via 
Zabarella per aver contribuito alla colletta alimen-
tare con alcune borse della spesa! 


