
La segnaletica del Calvario indica la riconciliazione 

Miei cari fratelli, sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti collocate agli incroci, ce 

ne sono ogni tanto delle altre, di piccole dimensioni, che indicano snodi secondari. 

Ora, per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo fin 

troppo accomodante e troppo poco coerente, quali sono le frecce stradali che 

invitano a rallentare la corsa per imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che 

conduce sulla vetta del Golgota? Ve ne dico tre. Ma bisogna fare attenzione, perché 

si vedono appena. 

La freccia dell'accoglienza. E' una deviazione difficile, che richiede abilità di 

manovra, ma che porta dritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un 

dono. Non come un rivale. Un pretenzioso che vuole scavalcarmi. Un possibile 

concorrente da tenere sotto controllo perché non mi faccia le scarpe. Accogliere il 

fratello con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio più difficile da far passare alla 

dogana del nostro egoismo: la sua carta d'identità! Si, perché non ci vuole molto ad 

accettare il prossimo senza nome, o senza contorni, o senza fisionomia. Ma occorre 

una gran fatica per accettare quello che è iscritto all'anagrafe del mio quartiere o 

che abita di fronte a casa mia. Coraggio! Il Cristianesimo è la religione dei nomi 

propri, non delle essenze. Dei volti concreti, non degli ectoplasmi. Del prossimo in 

carne ed ossa con cui confrontarsi, e non delle astrazioni volontaristiche con cui 

crogiolarsi. 

La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare 

autostop, i nostri nemici. E noi dobbiamo assolutamente frenare. Per dare un 

passaggio al fratello che abbiamo ostracizzato dai nostri affetti. Per stringere la 

mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col 

quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E' sulla 

rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la carrozzeria della nostra 

esistenza cristiana. E' su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza 

del nostro egoismo ed a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce. 

La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come ci andò Gesù. Non da 

soli. Pregando, lottando, soffrendo con gli altri. Non con arrampicate solitarie, ma 

solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, 

dei progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, si 

rompe qualcosa. Non il cristallo di una virtù che, al limite, con una confessione si 

può anche ricomporre. Ma il tessuto di una comunione che, una volta lacerata, 

richiederà tempi lunghi per pazienti ricuciture. 

Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al momento giusto, sulla 

circonvallazione del Calvario, le frecce che segnalano il percorso della Via Crucis. 

Che è l'unico percorso di salvezza. 

Tonino Bello 

 

 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA / B 

18 MARZO 2018 

 
«Se il chicco di grano caduto in terra muore, 

produce molto frutto» (Gv 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. 
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5ª DI QUARESIMA 
(S. Anselmo, Vescovo, Patrono principale della città di 
Mantova e della Diocesi) (s) 
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce 
molto frutto. 

 

18 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:   Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parr. con battesimo di Matteo Gaspari 
         Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 15.30: in chiesa parrocchiale battesimo di Dalia Iorio e Anna Muratore. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri.  
 Da lunedì e fino a giovedì, “settimana della riconciliazione” con 
 disponibilità  per le confessioni dei sacerdoti dalle 16.30 e fino  all’ora 
della  S. Messa e mercoledì anche dalle ore 21.00 alle 22.00 in chiesa 
parrocchiale. 

S. Giusppe, sposo della Beata Vergine Maria (s) 

2 Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24  -  Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore. 

 

19 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune classi delle 
 scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 20.30: in chiesa parrocchiale inizio della celebrazione penitenziale 
 vicariale presieduta dal Vescovo con processione verso la chiesa nuova  ove 
 sarà celebrato il sacramento della riconciliazione. 

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

20 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni.   
 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

21 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 

 

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

22 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 

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

23 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà la 
 S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Ore 21.00 in oratorio: incontro per genitori dei bambini di 3^ 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.  

 

24 
SABATO 

 

LO 1ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole elementari 
 (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: incontro per genitori e bambini di 1^ elementare. 

DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
(Anno B) 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc14,1-15,47 
(forma breve 15,1-39) 
Passione del Signore 
 

 
25 

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 benedizione dell’ulivo presso la chiesa parrocchiale e  processione alla 
 chiesa nuova. 
• Ore 15.00: inizio delle Quarantore di Adorazione eucaristica presso la chiesa 
 parrocchiale. L’esposizione del Santissimo durerà fino alle ore 23.00. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri della Domenica delle 
 Palme. 
 
In settimana termina la visita alle famiglie di Via Arnaldo da Brescia e Via G. 
Savonarola.  
� È gradita l’offerta di una pianta fiorita (azalee od ortensie bianche) per ornare 
l’altare  delle Quarantore in chiesa parrocchiale. 


