
  

  

“Guarderanno a colui che hanno trafitto” 
 

Nella quinta domenica di Quaresima proponiamo l’attenzione alle 

persone che vivono in “povertà”, quelle che necessitano del nostro 

costante aiuto per non sentirsi abbandonate e non amate. 

 
LA LEZIONE DEI POVERI 

 
I poveri ci insegnano mediante la loro povertà. 

Ci insegnano ad avere fede e pazienza nelle sofferenze. 

Per noi è un vero privilegio poterli servire. 

In essi, che sono l’immagine sofferente di Cristo, possiamo 

offrir conforto a Cristo stesso: a Cristo che soffre nei suoi 

fratelli. 

Ma per poter servire adeguatamente i poveri, dobbiamo 

comprenderli, e per comprendere la loro povertà, dobbiamo 

provarla. 

Lavorando per loro, possiamo giungere a identificarci 

meglio con i poveri. 

Le nostre Sorelle devono sentirsi come loro, sentire la 

povertà dinanzi a Dio, prendere coscienza sperimentale di ciò 

che significa vivere in mancanza di sicurezza, dipendendo da 

Dio per il domani. 

Io dico alle Sorelle e ai nostri Collaboratori che dobbiamo 

riconoscere la dignità dei poveri, rispettarli, stimarli, amarli, 

servirli. 

Abbiamo contratto un gran debito di gratitudine nei 

confronti dei poveri. 

Spesso penso che è verso di loro che abbiamo il nostro 

debito più grande, perché essi, con la loro fede, con la loro 

rassegnazione e con la loro pazienza nelle sofferenze, ci 

offrono una lezione molto importante. 

I poveri ci permettono di servirli, e, tramite loro, serviamo 

Gesù. 

             da “LA MIA VITA” - Santa Teresa di Calcutta 

  

    

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA / B  

22  MARZO 2015 
 

«Se il chicco di grano caduto in terra muore, 
produce molto frutto» (Gv 12,24). 

 
In quel tempo, 20tra quelli che erano saliti per il culto durante 

la festa c’erano anche alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». 22Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù 
rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
24In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
25Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 26Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 27Adesso l’anima mia è 
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest’ora! 28Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò 
ancora!». 29La folla, che era presente e aveva udito, diceva che 
era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
30Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 
31Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. 32E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». 33Diceva questo per indicare di quale morte doveva 
morire.  
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Quinta settimana di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

 

5ª DI QUARESIMA 
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto 
frutto. 

 

22 
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 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del Gruppo “Progetto Famiglia”. 

 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (forma breve 13,41-62); Sal 22; 
Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei. 

23 
LUNEDÌ 
LO Prop 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio Corso per i FIDANZATI DELL’UNITÀ PASTORALE (ultimo 
 incontro). 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono. 
 

24 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo Biblico (Mc 10, 1-31). 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
 

 

25 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 
 

Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio 
giorno. 

26 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42    
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
 

ASTINENZA 
 

 

27 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 19.30: in oratorio primo incontro di formazione per gli animatori del GREST. 
• Ore 21.00:i n oratorio incontro per i genitori dei bambini di 3ª elementare.            
 

Ez 37,21-28; Sal da Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.  
 

28 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 14.00: dall’oratorio partenza dei ragazzi delle medie che partecipano 
 all’incontro con il Vescovo. 
• Ore 15.00: in chiesa parr. incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; 
Mc 14,1−15,47 
La passione del Signore.  

 
 

29 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
        Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 9.00: presso la chiesa parrocchiale BENEDIZIONE DELL’ULIVO e processione 
 fino alla chiesa nuova. 
• Ore 15.00: esposizione del SS. SACRAMENTO e inizio delle QUARANTORE DI 

 ADORAZIONE. 
• Ore 17.30: in chiesa parr. celebrazione dei Vespri della Domenica delle Palme. 
 
� È gradita l’offerta di un’azalea bianca o di un’ortensia bianca per ornare    
 l’altare delle Quarantore in chiesa parrocchiale. 
 

� In settimana sarà distribuito il notiziario parrocchiale di Pasqua. 
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