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+ 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 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 
 

Se il chicco di grano, non muore, rimane solo 
 

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che 
cerca, e che sento mia. La risposta di Gesù esige occhi profondi: se 
volete capire guardate il chicco di grano, cercate nella croce, sintesi 
ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore resta solo, se 
muore produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili 
del Vangelo. Quel «se muore» fa peso sul cuore e oscura tutto il 
resto. Ma se ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; se 
osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui 
germoglierà la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo 
nutrimento. Il chicco in realtà è un forziere di vita che lentamente si 
apre, un piccolo vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un 
piccolo miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme marcito è 
sterile) ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono 
di sé: la terra dona al chicco i suoi elementi minerali, 
il chicco offre al germe se stesso in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E 
quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si 
lancia verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. 



                    Marzo 2021                     CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 21 MARZO viola                 
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Crea in me, o Dio, in cuore puro 

SANTE MESSE: 

  8.00    Alessandro e Silvano 

  9.30    Adolfo e defunti famiglia Rampinelli 

11.00     

11.00    Messa in Oratorio 

17.30    Margherita Pedone – Giovanni Lomboni 

LUNEDI’ 22 MARZO    viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,1-11  

Con te, Signore, non temo alcun male 

  8.00     Pietro Osio e Giacoma Pinotti 

 

 16.00    Famiglia Piazza e Bianchessi 
 

MARTEDI’ 23 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Signore, ascolta la mia preghiera 

   8.00    Letizia Albani 

 

16.00     Giovanna Del Prato 

 

MERCOLEDI’ 24 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli 

  8.00      Déndena e  Villa 

   

16.00      Bruno Arnoldi e Marino – Piergiorgio Riboni 

 

GIOVEDI’ 25 MARZO               viola 
  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria  

Is 7,10-14; 8, 10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  8.00     Famiglie Fresi – Meloni e Leonardo Porcheddu 

 15.30    In Chiesa recita del S. Rosario 

 16.00    Rosanna Colombo 

VENERDI’ 26 MARZO viola     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

  8.00     Carla Manighetti 
 

15.30     In Chiesa Via Crucis  
 

16.00     Maria Sangalli e Mario Albani 

SABATO 27 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

 8 .00    Battista Rota 

 

17.30    Malo Riva, Maria, Renato Boschini  – Romano e  
              Franca Ravanelli                        

DOMENICA 28 MARZO rosso               
 

 DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

 

  

Oggi domenica 21  marzo Ritiro per i ragazzi della Prima Comunione (5^ Elementare) e per i loro genitori 

ore 11.00 Messa in Oratorio; nel pomeriggio ore 14.30 incontro online per i genitori 
 

 
E’ in distribuzione l’ultimo numero de “La nostra Comunità” 

gli incaricati sono invitati a ritirare le copie del Notiziario per distribuirle nelle famiglie 

 


