
DAVANTI ALLE PAROLE DURE DI GESÙ

È duro il tuo parlare, Signore Gesù. 
Come facciamo a desiderare la morte?
Come facciamo a odiare la nostra vita?
Come facciamo a prendere le distanze da questo mondo?
Come facciamo ad amare la condizione dei servi?
Come facciamo a seguirti sulla strada della croce?
Ci viene voglia di andarcene, 
perché pensavamo di essere stati invitati ad una festa… 

Vi ho invitati ad una festa, dice il Signore.
Vi ho concesso il tempo, il luogo, la vita. 
Vi ho regalato un mondo
così perfetto da sembrare un paradiso.
Non sempre riuscite ad accorgervene,
non sempre riuscite a rispettarlo,
non sempre riuscite a goderlo. 
Ma un giorno – ed è questo –
vi ho detto la parte amara della verità.
Voi siete in un mondo limitato,
voi siete sotto il dominio della morte,
voi siete servi e non padroni,
voi, uomini imperfetti,
continuate a caricarvi gli uni gli altri 
di semplici o sofisticate croci. 

Ma il Padre non ci ha abbandonato.
Io stesso non sono stato salvato dal Padre 
scavalcando l’ora della sofferenza. 
Non sarei stato uomo fino in fondo. 
Lui ha dato gloria al suo ed al mio Nome
reinventando la Vita,
aprendole la strada per il Sempre. 
La mia storia ora è la vostra storia,
perché oggi e sempre
attirerò tutti a me.
Purché anche voi superiate il turbamento,
superando i vostri limiti,
abbandonandovi, come bambini in braccio alla madre, 
a Me.

Il chicco di grano 
Quanto è significativa l’immagine del chicco di grano! Come sempre 
Gesù sa parlare in modo semplice ed efficace. La legge della vita è 
questa: accogliere il frutto del tempo ed accettare che si trasformi in 
qualcos’altro. Il chicco di grano deve consumarsi e morire per dare vita 
ad una nuova pianta, affinché altri chicchi di grano possano esistere. 
È la storia di Gesù, che deve passare attraverso l’impervio passaggio 
dell’abbandono e del turbamento; ma è anche la sua gloria, perché il 
Padre confermerà la bontà del suo percorso donandogli una vita piena 
nell’eternità.  È  il  futuro  pensato  da  Dio  per  ciascuno  di  noi,  se 
decidiamo di metterci a servizio della vita, senza abbarbicarci ad essa, 
senza  trattenerla  a  tutti  i  costi,  ma  accogliendo  con  fede  la 
trasformazione che il Padre ha in mente, nell’estremo passaggio della 
morte. 
Questi discorsi non ci devono far trascurare il prezioso dono del tempo 
che abbiamo in questa vita. Gesù non accelerò il tempo della sua fine, 
ma accolse il suo destino vivendo pienamente ogni giorno che gli era 
stato donato. Anche in questo compito la parabola del chicco di grano 
aveva  il  suo  senso,  e  lo  ha  pure  per  noi:  erano  l’ignoranza, 
l’autosufficienza, l’egoismo a dover morire, per lasciare il  posto alla 
saggezza, alla fede, all’amore. 
L’esperienza  umana  della  paternità  e  della  maternità  hanno  questo 
meraviglioso contenuto: mettersi da parte per lasciare lo spazio a chi 
verrà dopo di noi, parte di noi e qualcosa più di noi… libero di essere 
una nuova pianta, magari  un po’ diversa, ma viva per un dono, un 
regalo d’amore che nessuno potrà mai dimenticare. 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E

5ª DI QUARESIMA
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce 
molto frutto.
R Crea in me, o Dio, un cuore puro.

25
DOMENICA

LO 1ª set

Raccolta Straordinaria per il restauro del Campanile 

Ore 16 Cammino  in preparazione al Matrimonio

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

26
LUNEDÌ

LO Prop

ADORAZIONE QUOTIDIANA
Benedizione delle Famiglie
Mattino: Migliara   47 e  Striscia 47 1/2  - Zona  lungo botte 
Pomeriggio : Zona Statisti

Ore 20.45  Leggiamo insieme il vangelo
Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono.
R Signore, ascolta la mia preghiera.

27
MARTEDÌ

LO 1ª set

Ore 21 CENTRI DI ASCOLTO

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.
R A te la lode e la gloria nei secoli.

28
MERCOLEDÌ

LO 1ª set
Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il  
mio giorno.
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

29
GIOVEDÌ

LO 1ª set

Ore 21 Incontro Gruppo UNITALSI

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.

30
VENERDÌ

LO 1ª set

Ore 17.15 VIA CRUCIS IN CHIESA
Ore 21 VIA CRUCIS ZONA  CENTRO STORICO 
(partenza da Via Leonardo da Vinci dietro campo sportivo)

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

31
SABATO

LO 1ª set

Ore 16 Incontro Battesimi
Ore 21  Cammino in preparazione al Matrimonio 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 21 (22); 
Fil 2,6-11; Mc 14,1−15,47
La passione del Signore.
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

1
DOMENICA

LO 2ª set

Ore 9.15  Piazza dal Cinquantenario Benedizione delle Palme 
e processione  verso  la chiesa 
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