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 “DIES DOMINI”  
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  22 MARZO 2015 – QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                         È GIUNTA L’ORA: L’ORA DELLA GLORIFICAZIONE 

     

 

1ª Lettura:   Ger 31,31-34 Concluderò un’alleanza nuova, e non ricorderò più il peccato. 

Salmo:         Salmo 50  Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

2ª Lettura:   Eb 5,7-9  Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna. 

Vangelo:      Gv 12,20-33  Vogliamo vedere Gesù.  

                              Prima Settimana del Salterio 
 

 
 

«Se il chicco 

di grano, 

caduto in terra, 

non muore, 

rimane solo …» 
 
                         (Gv 12,24)  

 

 

 

Ascolta, o Padre, la nostra supplica:  

ti imploriamo di inviare il tuo Spirito  

con abbondanza, perché sappiamo 

ascoltare la tua voce che proclama  

la gloria del tuo Figlio che si offre  

per la nostra salvezza.  

Fa' che da questo ascolto attento  

e impegnato sappiamo far germogliare  

in noi una nuova speranza per seguire  

il nostro Maestro e Redentore  

con totale disponibilità,  

anche nei momenti difficili ed oscuri. 

Amen. 

 

LA DOMENICA DEL CHICCO DI GRANO 
La Quinta Domenica di Quaresima ci orienta alla 

ormai imminente celebrazione della morte e risurrezione 
di Gesù. 

La grazia pasquale inaugura la nuova ed eterna 
alleanza, di cui Geremia aveva profeticamente intravisto 
il giorno (cf prima lettura).  

Gesù è entrato volontariamente nella sua Passione e 
come Figlio ha imparato l'obbedienza dalle cose patite (cf 
seconda lettura).  

Il seme caduto nella terra ha poi dato il suo frutto. 
Giovanni, nel desiderio dei greci di vedere Gesù, 
annuncia che anche i pagani riconosceranno in lui il 
Figlio di Dio e il Salvatore del mondo (cf Vangelo).  

Siamo giunti al termine del cammino quaresimale. 
Oggi ci attendono i giorni oscuri e luminosi della 
settimana Santa, dove rivivremo la morte e la 
risurrezione di Gesù, la cui primizia ci è stata donata nel 
battesimo.  

Seguiamo Gesù sulla via della croce! 
 

VOGLIAMO VEDERE GESÙ 
Il passo del Vangelo di oggi è molto significativo per il 

nostro cammino quaresimale. Gesù è salito a 
Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ci sono pure 
alcuni Greci ché vanno da Filippo e gli dicono: «Vogliamo 
vedere Gesù, vogliamo conoscerlo».  

È una domanda che anche noi dovremmo sempre 
porci. Infatti abbiamo sempre bisogno di accostare Gesù, 
di conoscerlo di nuovo quasi come se non l'avessimo mai 
visto, perché non si è mai finito di conoscere il Signore. 
Ogni giorno dovremmo sentirci sorgere dentro più vivo 

questo desiderio: vedere Gesù. E chi ci condurrà a Lui, 
chi ce lo indicherà, chi ce lo farà vedere?  

Proprio questo desiderio ci spinge ad ascoltare la 
sua Parola, a cercarlo nella Sacra Scrittura, nel Vangelo, 
nella Chiesa, néi fratelli, negli avvenimenti, nel nostro 
cuore.  

Ormai non dobbiamo più cercarlo fuori di noi, perché 
Gesù vive in noi, se crediamo. La cosa più im-portante è 
proprio partecipare intimamente, con cuore credente, al 
mistero di Cristo. Solo cosi portiamo frutto. Gesù però ci 
ricorda che nessuno vive veramente - e questo significa 
portare frutto - se non accetta di penetrare nel mistero del 
grano che muore, mistero che fu, prima di tutto, vissuto 
da Lui.  

 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Anche noi ti vogliamo vedere, Gesù, in quest’ora in 

cui, come seme, affondi nella terra del nostro dolore e 
germogli in turgida spiga, speranza di messe 
abbondante.  

Tu sveli come è dolce morire per chi ama e si dona 
con gioia.  

Perdere la vita con te e per te è trovarla. Allora anche 
il pianto fiorisce in sorriso.  

Nelle tue piaghe troviamo rifugio e in esse trova senso 
ogni umano patire.  

Solo guardando te troviamo la forza di un abbandono 
fidente nelle mani paterne di Dio.  

Purifica gli occhi del nostro cuore, fino a che non  
come in uno specchio né in maniera confusa, ma in un 
eterno e amoroso faccia a faccia ti vedremo così come 
sei. Amen. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 22 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Incontro Genitori dei bambini del 1° anno di Prima Comunione 
 

Lunedì 23 ore 16.00 Via Crucis in Via Bozzolo 
 

Mercoledì 24 23ª Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei missionari martiri 

  Veglia Diocesana presso la Parrocchia di Selva Candida, alle ore 20.30 

 

 

MERCOLEDÌ 25 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

SS. Messe in Cattedrale: ore 8.00 e 18.30 

 

Rallegrati, Maria! 

L’angelo ti ha chiamata «bellissima». Così ti vede il Padre. 

Con il tuo «Sì»cominci il tuo viaggio verso il cielo. 

Ti fidi di Dio, ti lasci condurre per mano. 

La tua piccola storia entra nella storia grande di Dio. Amen. 
 

 

 

 

Giovedì 26 ore 16.30 Incontro di Lectio Divina sui Libri Sapienziali e la Liturgia della Domenica 
 

 

VENERDÌ 27 MARZO, ALLE ORE 20.30, A CONCLUSIONE DEI VENERDÌ DI QUARESIMA E  

IN  PREPARAZIONE ALLA PASQUA: «PASSIO CHRISTI – PASSIO DOMINI – PASSIO HOMINIS» 

Letture-meditazioni di Don Primo Mazzolari,  

accompagnate dal commento musicale del Coro della Cattedrale, diretto dal Maestro Stefano Scartocci 

 

 

L’ANNO DELLA SINDONE: Sabato 28 marzo. Partenza alle ore 7.30 dalla Stazione F.S. La Storta  
(munirsi del biglietto A/R). In preparazione alla straordinaria Esposizione della Sacra Sindone a Torino, è programmata 
una visita alla Mostra “Chi è l’uomo della sindone?” presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” (Via degli 
Aldobrandeschi, 190 – Roma). Sono invitati i bambini e ragazzi della catechesi con le famiglie e quanti sono interessati 
ad approfondire la conoscenza storico-scientifica della Sindone. Conferma in Segreteria la tua partecipazione. 

                

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: Continua la visita alle famiglie in alcune zone  della Parrocchia, con 

l’aiuto di alcuni diaconi. Abbiamo bisogno di alcuni accompagnatori laici, uomini e donne: chiediamo a tutti una disponibilità per 
questo servizio. Fate buona accoglienza e aiutate i nostri giovani diaconi. 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E GIORDANIA con la Parrocchia: 8-15 luglio 2015. 

È un’occasione di grazia da non perdere, soprattutto per la qualità del programma, disponibile a parte. Vieni! Non avere paura. È 
necessaria la partecipazione di almeno 40 pellegrini. Prenotazioni e pre-iscrizioni, con caparra di € 100,00 entro Pasqua. Per 
informazioni rivolgersi in segreteria, a Don adriano o a Don Maurizio. 

______________________________________________________ 
 

CELEBRIAMO LA PASQUA 2015 
 

DOMENICA 29 MARZO  DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE      
ore   9.30 Convocazione bambini e ragazzi della catechesi, oratorio, Scouts e gruppi parrocchiali  

  sul piazzale della Cattedrale 
 ore 10.00 Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme, Benedizione delle Palme, 
  Processione d’ingresso e solenne Eucaristia della Passione presieduta dal Vescovo 

SS. MESSE  in Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 18.30 Pantanaccio: ore 8.30  

 

 ore 11.30 presso il Centro Pastorale: Assemblea Genitori Scouts: Riscrittura Progetto Educativo 
  

Lunedì Santo 30 marzo  ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
Martedì Santo 31 marzo  ore 18.00-19.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  

ore 18.30          S. Messa e preghiera del vespro in Cattedrale 
 

 

VIA CRUCIS CON TUTTI I BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE 
Martedì 31 marzo  ore 17.00 presso il Centro Pastorale 

 

  

Mercoledì Santo 1 aprile  ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
ORE 17.00 in Cattedrale: S. MESSA CRISMALE  PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

S. E. MONS. GINO REALI, concelebrata con tutti i Sacerdoti  
della Diocesi, con la Benedizione degli Oli 
La Comunità parrocchiale è invitata a partecipare 
 
A Parte è pubblicato il Calendario delle Celebrazioni del Triduo Pasquale 


