
Preghiera dei fedeli
Nelle vicende oscure della nostra esistenza ,
dal  profondo  dei  nostri  smarrimenti  ci
rivolgiamo  a  te  con  fiducia,  dicendoti;
Ricordati di noi, nella tua misericordia. 

1.  Signore,  rischiara  i  percorsi  delle
comunità  cristiane.  Distogli  i  discepoli  di
Gesù  dai  cammini  facili  della  popolarità,
della tranquillità, dell'abbondanza. E portali
sulle  strade  dei  poveri,  dei  perseguitati,
degli oppressi. Preghiamo ...

2.  Signore,  rischiara  i  percorsi  della  fede.
Giovani e adulti che ritornano a te possano
trovare  nelle  parrocchie  gruppi  di  credenti
che accettano di accogliere i loro dubbi, le
loro domande, le loro attese. Preghiamo ... 

3.  Signore, rischiara i percorsi della pace.
Le  ragioni  della  tolleranza,  del  rispetto
reciproco  trovino  ascolto  in  coloro  che  si
fanno la guerra. E non vengano sprecate le
occasioni  di  dialogo  e  di  riconciliazione.
Preghiamo ... 

4. Signore, rischiara i percorsi del servizio.
A  quanti  si  impegnano  nel  volontariato
sociale  con  delicatezza  e  comprensione,
dona  la  forza  necessaria  per  rimettersi  in
discussione  e  per  affrontare  serenamente  i
sacrifici. Preghiamo ...

5. Signore, rischiara i percorsi della ricerca.
A  chi  lavora  intensamente  per  trovare
soluzioni  adatte  ai  problemi  del  nostro
tempo, fa' che la società non lasci mancare i
mezzi  necessari  per  realizzare  le  soluzioni
scoperte. Preghiamo ...

Dio  di  tenerezza  e  d'amore,  mentre  si
avvicina la celebrazione della Pasqua, desta
in noi il desiderio di seguire il tuo Figlio per
il sentiero angusto della croce, per giungere
con lui alla risurrezione. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.  Amen.
Questa settimana 

 Giovedì, con la messa delle ore 19.30,
iniziamo  il  tempo  delle  Quarantore
dedicato alla  preparazione alla Pasqua.

 Venerdì, alle ore 15.00 faremo l'ora di
adorazione e  alle  ore  19,00  la
Confessione Comunitaria.

 Sabato, alle ore 16.00, Pasqua dello
Anziano, alle 19.00 messa festiva.

 Quanti stanno procedendo alla potatura
degli ulivi, sono pregati di preparare i
ramoscelli da portare in chiesa.

 Anche quest'anno, continuando la bella
tradizione degli  scorsi  anni,  faremo la
Processione  del  Venerdì  Santo
assieme alle comunità di San Giovanni,
Bolzano,  Dolegnano  e  Villanova.  Si
svolgerà  a  San  Giovanni,  presso  la
chiesa  Madone  de'  Taviele.
Chiederemo alla “Madre della Chiesa”
la  sua  benedizione sulla  riforma della
nostra diocesi voluta dall'arcivescovo.

Ricordiamo i defunti
 Sabato 17 marzo,S. Patrizio,

Ezio e Alfeo Bergamasco
 Domenica 18 marzo, 5ª di Quaresima

Ermelinda, Iolanda e Luisa Casuccia
 Lunedì  19 marzo, S. Giuseppe      

Remigio Zanuttini e Caterina Musig
 Martedì 20 marzo, S. Martino di P.
 Mercoledì 21 marzo, S. Benedetta  C.
 Giovedì 22 marzo, S. Lea

Di Lena Giovanni
 Venerdì 23 marzo, S. Turibio de M.

 Danilo Berton
 Sabato 24 marzo, S. Caterina di Svezia

Marino Nin e Regina Medeossi
 Domenica 25 marzo, Le Palme 

Guido e Roberto Battilana

Tutte  le  religioni  amano  esprimersi
attraverso  metafore,  simboli,  miti  e
parabole;  anzi,  quello  metaforico  è  il
linguaggio tipici delle religioni.
Anche il  cristianesimo, fin dal suo inizio,
ama il linguaggio colorito delle metafore; il
chicco di grano ne è un esempio.
Ad alcuni Greci (gli intellettuali di allora)
che  desiderano  “conoscere”  Gesù  viene
presentata la metafora del chicco di grano
che muore nel terreno per rinascere a vita
nuova.  Ovvio  il  riferimento  alla  morte  e
risurrezione di Cristo. In più, la vicenda del
chicco  che  viene  sepolto,  muore  e  fa
nascere  e  crescere  una  nuova  vita,
donandosi  in alimento alla  pianticella nel
suo  inizio,  contiene  tutto  il  programma
della vita del cristiano.
Noi  pure  dobbiamo  morire  se  vogliamo
diventare  fecondi  e  perfetti  nelle  virtù.
Perché come il seme di frumento non può
ricevere altra forma se non si annienta in se
stesso e non muore alla forma che adesso
possiede,  così  noi  non  possiamo  essere
incorporati  e uniti  a  Gesù Cristo e ornati
delle  sue  virtù,  se  non  deponiamo  e
mortifichiamo in noi  stessi  tutti  i  peccati,
se  non  abbandoniamo  l’amore  per  noi
stessi. Questa è la strada per dare senso alla
nostra vita, per “risorgere” nelle opere e in
ogni  azione che realizziamo nei confronti
delle persone con cui viviamo, con cui ci
incontriamo.
Probabilmente  quei  Greci  sono  rimasti
delusi  dalla  risposta di  Gesù decisamente
scomoda. Speravano di “capire” Gesù, ma
Lui li invita a credere in Lui, ad avere fede

in  Lui.  Senza  fede  è  impossibile
riconoscere chi sia veramente Gesù, solo la
fede ci fa innalzare lo sguardo e staccarlo
da quaggiù, da questo mondo. 
Sarà utile per noi mantenere un continuo
confronto, tra il nostro modo di vivere e il
progetto  di  vita  significato nella  morte  e
risurrezione del chicco di grano.
Anche noi, pur chiamandoci cristiani, non
conosciamo in pieno Gesù e lo vogliamo
conoscere  come  i  Greci  di  cui  parla  il
Vangelo. Egli si presenta nel suo stato di
passione, che è insieme esaltazione. La sua
morte  è  come il  disfarsi  di  un  chicco  di
grano  seminato  nel  terreno,  che  poi  si
moltiplica nei frutti. 
Accoglienza

Parrocchia di S. Leonardo Abate – 18.03.18 –  Quinta di Quaresima
MEDEUZZA

Il chicco di grano

“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”. 
                                             Giov, 12,24 



Fratelli  e sorelle, che cos'è un piccolo seme
che  cade  nel  grembo  della  terra?  Sembra
quasi  sparire,  ingoiato dall'oscurità!  Eppure
proprio  questo  chicco  di  grano  può  far
nascere  una  nuova  pianta.  A  patto  che
marcisca  e  che  muoia...  Questa  è  anche  la
storia di  Gesù,  della sua vita  donata per la
realizzazione  del  Regno,  della  sua  morte  e
della sua risurrezione. 
Ed  è  pure  la  storia  del  nostro  impegno
quotidiano  della  nostra  testimonianza
convinta,  di  un   servizio  disinteressato  al
prossimo, della sofferenza portata con dignità
e  speranza.  Il  chicco  di  grano,  morendo,
diventa spiga, diventa nuova vita.
Con questa stupenda metafora la  liturgia di
questa  quinta  domenica  di  Quaresima  ci
prepara alla Pasqua.

Atto penitenziale
- Signore, che con il tuo sangue hai sigillato la
nuova  ed  eterna  alleanza  con  il  tuo  popolo,
abbi  pietà  di  noi.  Signore,  pietà.  Signore
pietà.

- Cristo, che hai voluto essere innalzato sulla
croce per attirarci tutti a te, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà. Cristo Pietà.

- Signore, che nel chicco di grano caduto in
terra ci hai rivelato il mistero della vita donata,
abbi pietà di noi. Signore, pietà.  

Prima lettura
Durante queste domeniche di quaresima la
prima  lettura  ci  ha  fatto  ripercorrere  le
tappe significative di una storia di alleanza
tra  Dio  e  l'uomo:  l'alleanza  con  Noè
nell'arcobaleno, l'alleanza con Abramo che
sacrifica il Figlio, l'alleanza con Mosè nelle
dieci  parole,  l'alleanza  con  il  popolo  che
torna dall'esilio.  Oggi  il  profeta  annuncia
un'alleanza nuova e definitiva.   
Dal libro del profeta Geremia (31,31-34)

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore
-  nei  quali  con  la  casa  d'Israele  e  con  la
casa  di  Giuda  concluderò  un'alleanza
nuova.  Non  sarà  come  l'alleanza  che  ho
concluso con i loro padri,  quando li  presi
per  mano  per  farli  uscire  dalla  terra
d'Egitto,  alleanza che essi  hanno infranto,
benché io  fossi  loro Signore.  Oracolo del
Signore.  Questa  sarà  l'alleanza  che
concluderò con la casa d'Israele dopo quei
giorni - oracolo del Signore - : porrò la mia
legge  dentro  di  loro,  la  scriverò  sul  loro
cuore.  Allora  io  sarò  il  loro  Dio  ed  essi
saranno il  mio popolo. Non dovranno più
istruirsi l'un l'altro, dicendo: “Conoscete il
Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal
più  piccolo  al  più  grande  -  oracolo  del
Signore  -,  poiché  io  perdonerò  la  loro
iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (Sal 50,3...15)

Il salmo 50, noto anche come il 'miserere' è
un  salmo  penitenziale,  dove  confessione
del  proprio  peccato,  preghiera  per  il
perdono e invocazione del rinnovamento si
susseguono quasi a ritmo accelerato.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Cree dentri di me un cûr mont, o Diu. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; / nella
tua  grande  misericordia  /  cancella  la  mia
iniquità. /  Lavami tutto dalla mia colpa, /
dal mio peccato rendimi puro. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova
in me uno spirito saldo. / Non scacciarmi
dalla tua presenza / e non privarmi del tuo
santo spirito.  

Rendimi  la  gioia  della  tua  salvezza,  /
sostenimi  con  uno  spirito  generoso.  /
Insegnerò ai ribelli le tue vie / e i peccatori
a te ritorneranno. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Seconda lettura
La  lettera  agli  Ebrei  presenta  Gesù  come
sacerdote  della  nuova  alleanza,  il  cui
servizio  consiste  nella  sua  obbedienza  e
accettazione di soffrire e donare la vita per
amore.  La  preghiera  di  Gesù  è  stata
accoglienza  totale  del  piano di  salvezza  di
Dio,  anche  se  questo  comportava  il  suo
sacrificio.

Dalla lettera agli Ebrei   (5,7-9)

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì
preghiere  e  suppliche,  con  forti  grida  e
lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte
e,  per  il  suo pieno  abbandono a  lui,  venne
esaudito.  Pur  essendo  Figlio,  imparò
l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto,
divenne  causa  di  salvezza  eterna  per  tutti
coloro che gli obbediscono. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto del Vangelo
Lode e onore a te, Cristo Signore! 
Se uno mi  vuole  servire,  mi  segua,  dice  il
Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Lode e onore a te, Cristo Signore 

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  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 sarà gettato fuori.
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò
tutti  a  me”.  Diceva  questo  per  indicare  di
quale morte doveva morire. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Credo
Credo in un solo Dio,  Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili  ed invisibili.  Credo in un solo
Signore,  Gesù  Cristo,  unigenito  Figlio  di
Dio,  nato dal  Padre  prima di  tutti  i  secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato,  non  creato,  della  stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per
la nostra salvezza discese dal cielo,  e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì  e  fu  sepolto. Il  terzo  giorno  è  ri-
suscitato,  secondo  le  Scritture,  è  salito  al
cielo,  siede  alla  destra  del  Padre. E  di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.  Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà. Amen.
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