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Il Vangelo: Giovanni 11,1-45 
 

Alcuni Greci si avvicinarono a Filippo 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: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 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». Venne allora una 
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era 
presente diceva che era stato un tuono. Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni greci chiedono: “Vogliamo vedere Gesù”. Non 
è una semplice curiosità; nel vocabolario di Giovanni, 
il verbo “vedere” equivale a “credere”, e quindi: 
“Desideriamo incontrare Gesù, lo vogliamo conoscere 
bene, e magari anche credere in lui”.  
Come è andata a finire? A prima vista, la risposta di 
Gesù sembra ignorare la loro domanda: “Se il chicco 
di grano caduto in terra e muore, produce molto 
frutto”.  
Si pensa che per conoscere Gesù si debba partire da 
Betlemme. Invece Gesù inizia dalla fine: parla subito 
della sua morte in croce. Punta dritto al cuore della 
domanda: mi vuoi conoscere? E allora - dice Gesù - 
guarda dritto alla croce. Nel volto del crocifisso si 
rivela il vero volto di Dio.   
Vediamo la risposta di Gesù. 
“Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”. 
Solo vedendolo morire in quel modo, il centurione ha 
detto: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”. Se 
vogliamo vedere Gesù, dobbiamo fissare lo sguardo 
sul crocifisso; se vogliamo conoscere Gesù, allora 
dobbiamo scoprire il segreto della sua morte: 
“Chi ama la propria vita la perde; chi invece odia la 
propria vita in questo mondo la conserverà per la 
vita eterna”. 
Cristo non ha seminato nel cuore dell’uomo solo belle 
parole o dei buoni esempi... ha seminato la sua stessa 
vita, un’intera vita donata per amore. 

 

PREGHIERA  
 

Come faremo a cambiare questo mondo!  
Come faremo ad avere una proposta talmente 
credibile della parola di Cristo da costringere 
la gente a fermarsi per ascoltarla incantata? 
Come riusciremo a convincere i nostri ragazzi  
che il lasciarsi guidare fiduciosi da Gesù  
è il più grande investimento possibile? 
Forse con le nostre liturgie stiracchiate? 
Forse con il dispiegarsi dei segni del potere?  
Forse con la inconfutabilità degli argomenti? 
O Signore, quanto breve sarà  
il nostro cammino su questa strada. 
Cambieremo il mondo solo con il nostro amore! 
Solo con la potenza del dono e della pazienza  
ci faremo notare. 
Con la forza della pace e della solidarietà  
parleremo alle genti. 
Con la rivoluzione dei cuori  
apriremo le porte alla speranza. 
Con la pazzia del perdono  
sapremo bussare nell’animo dell’ultimo uomo. 
Solo con il nostro morire d’amore  
porteremo un tale frutto che nessun  
granaio del mondo potrà contenerlo. 



 

Settimana dal 21 al 28 marzo 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 21 
 
V di 
QUARESIMA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: don Claudio Zuanon / p. Vendramino Zanardo e Rita / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Maria, Giuseppe / Oreda Giocondo e 
fam def / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Cipolotti Adelia / 
Falsarella Anna / Polese Caterina e def Polese e Dal Col / Allini 
Giacomo e Denis / Gattel Ausano, Brigida, Ernesto / Dal Bianco 
Mario / Oreda Francesco e Fedora, Bettin Angelo, Tonus Giovanna  
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Moro Lorenza e fam 
def / Facchin Metilde e  Cancian Emanuele / Manente Ernesto, 
Francesco, Livio e Pagotto Elena 

Lunedì 22 Gv 8,1-11 18,30 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria 
Martedì 23 Gv 8,21-30 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 24 Gv 8,31-42 18,30 Cimadolmo: in memoria dei missionari martiri 
Giovedì 25 
Annunciaz. del S. 

Lc 1,26-38 18,30 S. Michele:   

Venerdì 26 Gv 10,31-42 15,00 
 
 

15,00 

S. Michele: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Pietrobon Pietro 
 

Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis  
Sabato 27  18,30 Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Furlan 

Carlo, Giacomini Gianluigi e genitori / Campion Dismo 
Domenica 28 
 

delle PALME  
e della 
PASSIONE DEL 
SIGNORE 

Mc 14,1- 
      15,47 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: p. Vendramino Zanardo e Rita / Baldissin Rosa Bianca, 
Antonio, Luigi / Camerotto Mauro e fam def / Carretta Ausonio e 
Ruffoni Lina / Furlan Beniamino / Lovat Olga / Giacomazzi suor 
Tarcilia, Michelangela, Rosa / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / 
Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Falsarella Anna / Boscariol 
Pietro / Lovatello Stefano e Visentin Emilia 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta e 
fam def / Artico Rino e Maurizio / Battistella Emilio e fam def / 
Bonotto Costante e genitori / Savoini Bruno, Gina, Jole, Mari / Baro 
Alberto e Casonato Giovanna 

 
Quaresima:	  tempo	  di	  conversione,	  di	  preghiera,	  di	  opere	  di	  misericordia,	  di	  carità	  (“Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”),	  
di	  qualche	  rinuncia…	  per	  rafforzare	  la	  nostra	  fede	  nel	  Signore	  Gesù	  e	  riscoprire	  la	  bellezza	  della	  vita	  cristiana.	  
Sul	  sito	  della	  Diocesi	  si	  trova	  materiale	  utile	  per	  la	  preghiera.	  

 
La	  situazione	  pandemica	  attuale	  ci	  impone	  la	  massima	  prudenza.	  Su	  indicazioni	  dei	  Vescovi,	  per	  la	  
DOMENICA	   delle	   PALME:	   ognuno	   porti	   da	   casa	   il	   ramoscello	   d’ulivo	   (magari	   chiedendo	   al	  
vicino);	  non	  ci	  sarà	  la	  processione	  verso	  la	  chiesa,	  ma	  come	  di	  consueto,	  ognuno	  prenda	  posto	  in	  
chiesa	  ed	  il	  sacerdote	  alla	  porta	  della	  chiesa	  benedice	  i	  rami	  d’ulivo	  in	  forma	  semplice.	  	  
N.B.	  Non	  saranno	  disponibili	  ramoscelli	  d’ulivo	  nei	  giorni	  successivi	  !	  
 

➩  Venerdì 26 dalle 20.30 alle 21.00 il nostro Vescovo Michele presiede, per tutti i ragazzi della Diocesi, 
un momento di preghiera. Sabato 27 alle ore 20,15 il Vescovo presiede la Veglia dei giovani. 
Entrambi gli appuntamenti in diretta sul  canale YouTube della Diocesi.  

 
Sacramento della Riconciliazione. Il sabato pomeriggio (h 15,00-16,30 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo 
disponibile per le confessioni. In altri momenti, rivolgersi in canonica. 
 
Mercoledì 17 è morto mio papà. Le misure restrittive non hanno permesso ad alcuni di partecipare alle esequie, ma 
avete voluto manifestare la vostra partecipazione al dolore con la recita del Rosario. A nome anche dei miei fratelli vi 
ringrazio per la vicinanza nella preghiera. La morte… è l’unica cosa certa, eppure ad essa siamo sempre impreparati, 
perché la vita è tutta una sorpresa. Ci sono tante meraviglie che ci stupiscono e anche tanti “schiaffi” che ci maturano. 
Ma alla fine, tutto è Grazia! (don Abramo) 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


