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Vangelo di Giovanni 12,20-33

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore produce molto frut-
to. Il centro della frase non è il morire, ma il mol-
to frutto. Lo sguardo del Signore è sulla fecondi-
tà, non sul sacrificio. Vivere è dare vita. Non dare, 
è già morire. Tuo è solo ciò che hai donato. Come 
accade per l’amore: è tuo solo se è per qualcuno. 
Un chicco di grano, il quasi niente: io non ho 
cose importanti da dare, ma Lui prende questo 
quasi niente e lo salva, ne ricava molto frutto. 
Sarò un chicco di grano, lontano dal clamore e 
dal rumore, caduto nel silenzio, seminato giorno 
per giorno, senza smania di visibilità e di gran-
dezza, nella terra buona della mia famiglia, nella 
terra arida del mio lavoro, nella terra amara dei 
giorni delle lacrime. Chicco di grano che prendi in 
mano e sembra una cosa morta, una cosa dura e 
spenta, mentre è un nodo di vita, dove pulsano 
germogli. Così è ogni uomo: un quasi niente che 
però contiene invisibili e impensate energie, un 
cuore pronto a gemmare di pane e di abbracci. 
Chi vuole lavorare con me, mi segua. Seguire 
Cristo, unico modo per vederlo. Per risponde-
re alla richiesta che interpella ogni discepolo: 
vogliamo vedere Gesù. L’unica visione che ci 
è concessa è la sequela. Come Mosè che vede 
Dio solo di spalle, mentre passa ed è già ol-
tre, così noi vediamo Gesù solo camminando 
dietro a lui, rinnovando le sue opere, collabo-
rando al suo compito: portare molto frutto. 
Gesù, uomo esemplare, non propone una dot-
trina, realizza il disegno creatore del Padre: 
restaurare la pienezza, la gloria dell’umano. 
Gloria dell’uomo è il molto frutto di vita, gioia, 

libertà. Gloria di Dio è una terra che fiorisce, 
l’uomo che mette gemme di luce e di amore. 
L’anima mia è turbata, Padre salvami. Mi pos-
sono togliere tutto il Vangelo, ma non i turba-
menti di Gesù, il suo amore inerme e lucido, il 
suo amore inerme e virile insieme. Mi danno 
tanta forza come per uno trovare un teso-
ro. Perché mi dicono che ha avuto paura come 
un coraggioso, che ha amato la vita con tutte 
le sue fibre; che non è andato alla morte col 
sorriso sulle labbra, ma con un atto di fede. 
Poiché è uomo di carne e di paure, e ama a tal 
punto, in lui splende la gloria del Padre e la 
gloria dell’uomo. Innalzato, attirerò tutti a me. 
Alto sui campi della morte, Gesù è amore fatto 
visibile. Alto sui campi della vita, è amore che se-
duce. E mi attira, dolce e implacabile, verso la mia 
casa, verso la mia gloria, verso il molto frutto.

per riflettere



1. Oggi, in chiesa parrocchiale. Alle ore 10.30,  S. Messa per la 2^ media e loro 
genitori.

2. Ancora oggi, i genitori della nostra Scuola Materna, propongono la vendita di 
uova pasquali a favore della Scuola stessa. Li ringraziamo sentitamente.

3. Anche questa settimana, a causa della Regione in zona rossa, non ci sarà alcun 
incontro di catechesi o di gruppo.

4. Mercoledì 24 marzo, nella chiesa di Ogliano, alle ore 20.30, ci sarà una Ve-
glia diocesana di Preghiera in ricordo dei missionari martiri uccisi nel 
2020. Per collegarsi: sul Canale Youtube e sulla pagina Facebook de “La Tenda Tv”.

5. Giovedì ricorre la solennità dell’Annunciazione del Signore. Se possiamo, 
partecipiamo alla S. Messa:

6. Sempre giovedì, in Seminario, sarà istituito lettore il nostro seminarista Fe-
derico Amianti. E’ un passo in avanti verso la meta che si propone, cioè di diventare 
sacerdote. Gli facciamo i nostri auguri migliori e lo accompagniamo con la nostra preghie-
ra.

7. Venerdì, alle ore  19.30,  in Oratorio, Via Crucis, curata dai giovani della 
nostra Unità Pastorale. Siamo grati per l’impegno che hanno messo nel preparare i 
testi di riflessione. Al termine della Via Crucis, ci sarà la possibilità di accostarsi 
al sacramento della Riconciliazione. La Via Crucis verrà trasmessa sulla pagina 
Facebook della parrocchia.

8. Domenica prossima si celebra la solennità delle Palme e l’inizio della Set-
timana Santa. E’ la Settimana più importante dell’anno liturgico. Sia il sabato sera 
(S. Messa alle ore 18,30) sia la domenica, a tutte le Messe, saranno benedetti i 
rami d’olivo che ciascuno porterà da casa. Non è infatti ammessa la distri-
buzione. Per favorire la partecipazione di tutti le SS. Messe avranno questi 
orari: ore 7,30 – 9,00 – 10,30 e 19,00.

9. Nel pomeriggio di domenica, alle ore 16.00, in chiesa, inizio solenne delle 
40 Ore di adorazione. Si concluderanno alle ore 18.00 con i Vespri e la 
reposizione. La S. Messa sarà poi celebrata in oratorio alle ore 19,00.

10. Tra sabato e domenica prossima torna l’ora legale: Le lancette dell’orologio 
vanno messe un’ora più avanti, così da domenica sera le SS. Messe serali saran-
no celebrate alle ore 19,00.

11. Durante le 40 Ore di adorazione, sarà sempre disponibile un sacerdote per 
le confessioni. Approfittiamo di questa opportunità per non accalcarci l’ultimo giorno.

12. Anche venerdì di questa settimana, dalle ore 8.30 alle 11.00, in Oratorio, 
adorazione silenziosa.  

13. Al sabato dalle ore 15.00 alle 17.00, in chiesa, è possibile confessarsi. Approfittia-
mo di questa opportunità per vivere bene la quaresima e prepararci a celebrare la Pasqua 
del Signore.

Avvisi



PAPA FRANCESCO SULLA PREGHIERA
Qualcuno mi ha detto: “Lei parla troppo sulla preghiera. Non è necessario”. Sì, è necessario. Perché se noi 
non preghiamo, non avremo la forza per andare avanti nella vita. La preghiera è come l’ossigeno della vita. 
La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo, io 
parlo tanto sulla preghiera. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua, praticata con perseveranza. Il 
dialogo costante con il Padre, nel silenzio e nel raccoglimento, è il fulcro di tutta la sua missione. I Vangeli ci 
riportano anche le sue esortazioni ai discepoli, perché preghino con insistenza, senza stancarsi… Dio è più 
paziente di noi, e chi bussa con fede e perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso. Dio sempre 
risponde. Sempre. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno; l’insistenza non serve a informarlo o 
a convincerlo, ma serve ad alimentare in noi il desiderio e l’attesa… L’insegnamento del Vangelo è chiaro: 
si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di 
perdere tempo… praticare la preghiera significa anche accettare questa fatica… Tanti santi e sante hanno 
sperimentato la notte della fede e il silenzio di Dio – quando noi bussiamo e Dio non risponde – e questi santi 
sono stati perseveranti… In queste notti della fede, chi prega non è mai solo. Gesù infatti non è solo testi-
mone e maestro di preghiera, è di più. Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in 
Lui e attraverso di Lui… È per questa ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù. 
San Giovanni riporta queste parole del Signore: «Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché 
il Padre sia glorificato nel Figlio» (14,13). E il Catechismo spiega che «la certezza di essere esauditi nelle 
nostre suppliche è fondata sulla preghiera di Gesù» (n. 2614). Essa dona le ali che la preghiera dell’uomo 
ha sempre desiderato di possedere… Cristo è tutto per noi, anche nella nostra vita di preghiera. Lo diceva 
Sant’Agostino con un’espressione illuminante, che troviamo anche nel Catechismo: Gesù «prega per noi 
come nostro sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo, 
dunque, in Lui la nostra voce, e in noi la sua voce» (n. 2616). Ed è per questo che il cristiano che prega non 
teme nulla, si affida allo Spirito Santo, che è stato dato a noi come dono e che prega in noi, suscitando la 
preghiera. Che sia lo stesso Spirito Santo, Maestro di orazione, a insegnarci la strada della preghiera.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Da domenica prossima le SS. Messe, 
feriali e festive, saranno celebrate alle ore 19,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti 
dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865

CI HA LASCIATO
•	 Gianotto Fioravante, il 18 marzo 2021.
Ai.figli, alla nuora e al genero, ai nipoti, alle sorelle, cognati e cognate, nipoti e 
parenti e amici tutti, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la 
nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 50,00 – 20,00 – 10,00 – 100,00
•	 da NN. per i fiori della chiesa: € 20,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 – 3.000,00 (per una famiglia bisognosa) – 40,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 21 marzo
Domenica 5^ di Quaresima

ore  8,00  def.o Zago Giuseppe ann. – deff. 
Modolo Valeria ann. e Saccon Tomaso – deff. 
Ottavian Antonietta e Grando Attilio ann. – 
deff. Saccon Luigi e Zussa Maria – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti
ore 10,30  per la Comunità – def.o Bazzo 
Dino ann. – deff. Famiglia Furlan – deff. Di 
Leo Giuseppe e Negri Giovanni
ore 10,30  (in chiesa)  S. Messa per i 
ragazzi di 2^ media e loro genitori
ore 18,30  def.a Casagrande Emma – 
def.a Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, 
Fedele e Cescon Margherita – def.o Leiballi 
Gianfranco – per i bambini non nati

Lunedì 22 marzo
ore 18,30  def.o Cuzzuol Antonio ann. 
– def.o Dall’Osta Gianfranco ann. – deff. 
Famiglia Benedetti e Soneghet – def.o 
Cancian Giuseppe – def.a Sonego Maria g. 
30°

Martedì 23 marzo
ore 18,30  def.a Breda Lucia ann. – deff. 
Marzura Sergio ann. e Amadio Franca – 
deff. Da Dalt Natale ann. e familiari – deff. 
Murvana Anna ann. e Bagnato Alessandro 
– deff. Da Rios Virginia, Albino e Gianfranco 
(ordin. da nipote Ceschin) – def.o Soneghet 
Eddy (ord. da famiglia amica) – def.o Sisti 
Teodoro – def.a Lovisotto Annamaria 

Mercoledì 24 marzo
ore 18,30  def.o Slongo Francesco ann. 
– def.o Boarolo Silvano ann. – deff. Dal 
Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta – deff. 
Tonon Antonio e Poser Berto e Rosa – def.a 
Bontempo Irma g. 30° – def.a Zussa Antonia 
g. 30° (ordin. dai cugini Zussa) – per Renato

Giovedì 25 marzo
Annunciazione del Signore

ore 18,30  def.o Cescon Narciso ann. – 
def.o Tonon Ottorino ann. – def.a Meneghello 
Nada ann. – deff. Mazzer Antonio e familiari 
– def.o Soneghet Eddy – def.o Lucchetta 
Mosé (ordin. da moglie e figli) – def.o 
Gianotto Fioravante g. 8°

Venerdì 26 marzo
ore 18,30  def.o Sanson Mario (ordin. dalla 
sorella e nipoti Gava) – def.a Faoro Maria – 
def.o Pol Luigi – def.o Gardenal Ezio – deff. 
Ulliana Antonio e Breda Olga

Sabato 27 marzo
ore 18,30  def.o Perin Innocente ann. – 
def.o Breda Arturo (ordin. da famiglie di 
vic. Sere) – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi 
e Mazzer Lorenzo – deff. Famiglia Bravin 
e Ragagnin – def.o Breda Arturo – def.a 
Bortolotto Elsa g. 30° – def.a Mazzer Santina 
g. 30° – deff. Piccin Pietro, Domenicio e 
Bellina Maria

Domenica 28 marzo
Domenica delle Palme e della Passione 

del Signore
ore  7,30  per quanti hanno bisogno della 
luce della fede
ore  9,00  deff. Zago Giodo e Modolo 
Emma ann. – deff. Spessotto Anna e 
Sanson Armando – deff. don Olivo e sorella 
Genoveffa
ore 10,30  per la Comunità – deff. Gaiotti 
Fabrizio, Antonio e Maria – def.o Dalla Torre 
Angelo – per una Signora che compie 80 
anni – deff. Camillo ann. e Paolo
ore 19,00  def.a Mazzariol Erminia ann. – 
deff. Famiglia Dal Pos e Doro – per i bambini 
non nati 

cAlendArio liturgico


