
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

«Ora c’è il giudizio di questo mondo, 

ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori, 

e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti gli uomini a me» (Gv 12,31-32). 
 

In continuità con ciò che ha detto la voce dal cielo e in contrappunto con la caduta 

in terra del grano di frumento, ecco l’affermazione della vittoria di Gesù. Un «ora» 

maestoso, ripetuto, che si ricollega all’«ora» del turbamento (v. 27), che a sua volta 

faceva eco all’Ora venuta (v. 23). E il trionfo viene enunciato, in un’unica frase, in due 

maniere diverse complementari: con il giudizio di questo mondo, che è la disfatta del 

Principe di questo mondo, e poi positivamente (e paradossalmente) con 

l’«elevazione» che è la croce. Contemplando l’«Ora», l’evangelista ne penetra la 

portata che è universale e già realmente presente. […] 

Col principe di questo mondo, detronizzato, fa contrasto l’io di Gesù, e la visione 

proposta al lettore riguarda qui «tutti» gli uomini: l’Innalzato al di sopra della terra li 

attirerà a lui. Il termine «innalzato» ha un doppio senso: dice la verticalità della croce 

e al tempo stesso quella dell’Esaltazione. Esso implica che la croce è il luogo in cui 

inizia la risalita del Figlio verso il Padre. Contemporaneamente, tutti gli uomini sono 

attirati, non immediatamente verso il cielo, ma verso Cristo. In questo annuncio si 

compie quello del Servo sofferente, secondo Isaia: «Egli sarà posto in alto, elevato, 

esaltato… gli darò in eredità le moltitudini» (Is 52,13; 53,12). Non sarà solo il Padre 

che «attira» a Gesù (Gv 6,3-4), ma il Figlio che avrà portato a compimento l’opera 

della rivelazione: «Guarderanno verso colui che hanno trafitto» (Gv 19,37), dirà 

l’evangelista citando le Scritture: la croce è il luogo in cui si manifesta la divinità di 

Gesù. […] Ha risposto Gesù all’attesa dei Greci che lo volevano «vedere»? Nessun 

dialogo viene riferito; tuttavia il discorso ha mostrato che per vedere Gesù bisogna 

guardare verso il Crocifisso-Glorificato. In 8,28 Gesù aveva detto ai Giudei: «Quando 

avrete innalzato il Figlio dell’uomo, comprenderete che non faccio nulla da me stesso, 

ma che faccio tutto ciò che sempre piace a Colui che mi ha inviato» Qui egli dice 

implicitamente ai Greci, ai discepoli e alla folla: «Vedrete». In maniera più generale, 

qui viene rivelato che non si può raggiungere il Gesù terreno se non si passa 

attraverso il Gesù innalzato: ogni conoscenza, ogni visione di Gesù precedente alla sua 

elevazione è insufficiente, se non illusoria. Il senso della nostra esistenza terrena ne 

risulta in tal modo illuminato: solo aprendosi alla Parola e alle sue esigenze radicali, 

superando la tendenza ad attaccarci alla nostra indipendenza mortale, si giunge alla 

«vita». Seguire Gesù suppone il servizio. In che cosa esso consista, lo dirà il discorso di 

addio. L’essenziale è lasciarsi attirare dal Figlio. 

XAVIER LEON-DUFOUR, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni        
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« Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna .» (Gv 3,16). 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è 

disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè 

innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 

innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui». 
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XXIV settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (Festa) 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

 

14 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
     Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.00: in S. Andrea solenne apertura del Sinodo Diocesano. 
 Sono sospese le Messe vespertine in tutta la Diocesi. 

Beata Vergine Maria Addolorata (m) 
Eb 5,7-9   Sal 30   Gv 19,25-27 oppure Lc 2,33-35 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!  

15 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo (m) 
1Cor 12,12-14.27-31; Sal 99; Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, alzati! 

16 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 21.00: in Seminario incontro dei gruppi missionari. 
 

1Cor 12,31-13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 

Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non avete pianto. 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50  
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 18 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3  
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i 
loro beni.  

19 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 

• Ore 8.45: in chiesa nuova preghiera per i bambini delle Scuole 
 Elementari per l’inizio dell’anno scolastico. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, sacerdote e 
Paolo Chŏng Hasang e Compagni, martiri (m) 
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono 
la Parola e producono frutto con perseveranza. 

20 
SABATO 

 

LO 4ª set 

 
• Ore 6.00: ritrovo dei partecipanti alla gita parrocchiale al SACRO MONTE 

 DI VARESE, celebrazione della S. Messa e partenza. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 
 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20-24.27; Mt 20,1-16 
Sei invidioso perché io sono buono?  

 
21 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di BETTONI 

 EDOARDO, BETTONI MELISSA, CAVICCHIOLI MARCO, PENITENTI LARA, PIRAMIDE 

 NATAN. 
• In serata rientro dalla gita al SACRO MONTE DI VARESE. 
 

� Il Vescovo ha nominato DON ANDREA MARCHINi diacono in ministero per 
 le parrocchie dell’Unità Pastorale delle parrocchie del Comune di 
BORGO VIRGILIO e di CIZZOLO. 

© Editrice ELLEDICI - Leumann TO 2013        


