
VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

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 ri-
spose 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 no-
me». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorifi-
cato 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) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 606-607, 542, 662, 2853 

PREGHIERA 
 

 

 

Siamo venuti a onorare e ringraziare te, 
Padre santo e misericordioso, 
riconoscendo il Cristo che hai mandato, 
chicco di grano che porta frutto 
perché non rifiuta  
la sofferenza e la morte, 
e così attua il tuo progetto di amore. 
 

Gesù, il Figlio dell’Uomo  
che viene glorificato, 
ci educa al suo stile di vita, 
e ci rende capaci  
di compiere la tua volontà, 
accettando di perdere la nostra vita 
per possederla in pienezza. 
Allora sarà gettato fuori 
il principe di questo mondo, 
il maligno che si oppone a te e a noi. 
Fa’, Signore, che tutti guardiamo  
con fede al tuo Figlio 
che per amore nostro  
e in obbedienza a te 
viene innalzato sul trono regale  
della Croce.  Amen. 

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

 
 

 

Il brano del Vangelo odierno segue immediata-
mente la narrazione dell’ingresso trionfale del 
Signore a Gerusalemme. Tutti sembrano averlo 
accolto: persino alcuni Greci, di passaggio, anda-
rono a rendergli omaggio. 
Questo è il contesto in cui Giovanni comincia il 
racconto della Passione. Come in natura, il chic-
co di grano muore per generare una nuova vita, 
così Gesù, con la sua morte, riconduce tutto 
quanto al Padre. Non è l’acclamazione del popo-
lo che farà venire il Regno, ma il consenso del 
Padre. Il ministero e l’insegnamento di Gesù 
testimoniano che egli è venuto da parte del Pa-
dre. Aprirci a lui, significa passare dalla cono-
scenza di quanto egli ha detto o fatto all’accetta-
zione della fede. La voce venuta dal cielo ci ripor-
ta alla Trasfigurazione (cf. la seconda domenica 
di Quaresima). Ma qui, chi sente questa voce, o 
non la riconosce per nulla, o la percepisce come 
una vaga forma di approvazione. Eppure tale 
conferma era proprio destinata a loro. Questo è 
anche un richiamo per noi: se non siamo pronti 
ad ascoltare la parola di Dio, anche noi restere-
mo insensibili. 
Tutti coloro che vogliono seguire Cristo, che 
accettano questa nuova via, scelgono di porsi al 
servizio di Cristo e di camminare al suo fianco. 
All’avvicinarsi della celebrazione dei misteri pa-
squali, portiamo in noi la certezza che servire 
Cristo significa essere onorati dal Padre. 
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DOMENICA 28 MARZO 
 
 
 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 
 
 
 

ore   8:30 S. Messa 
 
 
 

ore 11:00 S. Messa 
All’inizio della liturgia ci sarà in 

Chiesa la benedizione dei rami 
d’ulivo che ciascun fedele avrà 
portato per la propria famiglia 

 (senza la processione) 

 
 

ore 18:00 S. Messa 

SETTIMANA SANTA 
 

28 Marzo – Domenica delle Palme 
 ore 11.00 S. Messa (senza processione)  
  con Benedizione dei rami d’ulivo in Chiesa 
 

29-30-31 Marzo - Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo 
 ore 16-19  Confessioni individuali in Chiesa 
 

1° Aprile – Giovedì Santo 
 ore 20.30  Messa “In Coena Domini” (si omette la lavanda dei piedi) 
 

2 Aprile – Venerdì Santo 
 ore 15.00  Via Crucis in Chiesa per tutta la comunità 
  a seguire avrà inizio la Novena della Divina Misericordia  
 ore 20.30  Celebrazione “In Passione Domini” (si omette il bacio della Croce) 
 

3 Aprile – Sabato Santo 
 ore 20.30  Veglia Pasquale 
 

4 APRILE – DOMENICA PASQUA 

 ore  8.30 - 11.00 - 18:00  SANTA MESSA 

Venerdì 26 Marzo 
in Chiesa alle ore 20:30 

 

VIA CRUCIS per tutta 
la Comunità animata dai 
Giovani della Parrocchia 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  20 18:00 

Delvecchio fu Mafalda (7ª) 

fu Eugenio, Claudio, Oreste 
fu Piergiorgio — Aiudi fu Osvaldo 

Cassia fu Giordano — fu Duilio, Mafalda 
fu Laura, Renzo, Gino  

fu Aldo, Fortunata 

fu Orlando, Cristian 

 

DOM 21 

  8:30 

Michelini fu Domenico  

Scattolini fu Crescentino, Anna 
fu Iole, Guido  

Fronzi fu Virginia, Ernesto 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Mattioli fu Clara, Oddo 

Bartolini fu Elpidio  
Chiaradonna fu Dora, Armando, 

Maria e Leonardo 
Simoncelli fu Giuliano, Silvino 

LUN  22 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

MAR  23 
  8:30 fu Giovanna  
19:00 S. Messa 

MER 24 

  8:30 Defunti della Famiglia Roscini ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

25 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

GIO   

19:00 S. Messa 

VEN 26 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Via Crucis animata dai Giovani  

della Comunità Parrocchiale 19:00 S. Messa 

SAB  

27 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

fu Lina  —  fu Maria, Elisabetta 

Defunti delle Famiglie  
Rosati, Santucci e Brescini 

DOM 28 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

fu Marino, Rosa 
ore 11:00 S. Messa (senza processione) con 

Benedizione dei rami d’ulivo in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Martini fu Anna Maria  

Borgogelli fu Bruno, Bice, Enzo 
Donati fu Gemino, Ines, Pietro 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

CESTI DELLA CARITÀ 
In occasione della Quaresima la 
CARITAS parrocchiale propone a 
tutta la comunità una raccolta di 
generi alimentari a lunga 
conservazione.  

Grazie per la vostra generosità! 

La BENEDIZIONE 
DELLE UOVA 

 

sarà celebrata la Domenica delle 
Palme, nella Veglia Pasquale e nel 
giorno di Pasqua. Le uova possono 

essere lasciate sui tavolini predisposti 
e riprese al termine delle Messe 

Lunedì 29, Martedì 30  

e Mercoledì 31 Marzo 
dalle ore 16.00 alle 19.00 

 

CONFESSIONI  

INDIVIDUALI IN CHIESA 
con la presenza di alcuni sacerdoti 

DOMENICA 21 MARZO 
Anche quest'anno l'associazione  

L’AFRICA CHIAMA 
propone la vendita di UOVA 
solidali a sostegno di progetti per la 
lotta alla malnutrizione. Grazie al 
vostro contributo potremo garantire 
cibo a più di 5000 bambini 


