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DOMENICA  18 MARZO  -   V DOMENICA DI QUARESIMA   -  I  SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (12,20-33) 
 

La lezione del chicco di grano: una vita che si fa feconda 
Nel testo del Vangelo di oggi, Gesù è ascoltato dal Padre, perché come 
Figlio di Dio, “imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, di-
venne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono”. 
“Ecco, verranno giorni nei quali con la casa d'Israele e con la casa di 
Giuda concluderò una nuova alleanza...”. Si tratterà di un'alleanza fon-
data sull'amore, sul perdono, sul cuore, sulla generosità di Dio verso di 
noi e sul dono della vita del Figlio di Dio per l'umanità.  
Nell'offrire la sua vita, nella totale obbedienza al Padre, Egli riconcilia 
l'umanità con il Creatore. Gesù non ha cercato la morte. Al contrario, ha 
condiviso l’angoscia di ogni uomo davanti all’ultimo atto dell’esistenza. 
Per lui non era bastato venire sulla terra, era necessario donare la vita 
sino alla fine, sino all’ultima goccia. Bisognava che apparisse dinanzi a 
tutti l’incredibile amore del Padre e del Figlio. L’ora, ormai giunta, non 
era certo un momento facile per Gesù. Anzi, era  fortemente drammati-
co, tanto da fargli esclamare: «L’anima mia è turbata; e che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a que-
st’ora! Padre, glorifica il tuo nome». E decise di restare, anzi di entrare a 
Gerusalemme anche se questo gli sarebbe costato la morte. Ne era ben 
consapevole. Sulla Croce viene stipulata la nuova ed eterna alleanza 
nel sangue di Cristo per la salvezza del mondo. 
“E' giunta l'ora”.  
Il desiderio di ogni essere umano - e soprattutto del credente - è quello 
di vedere Dio, di contemplarlo fin da questo mondo. Questo grande de-
siderio di vedere Gesù, il Figlio di Dio - espresso da alcuni Greci che 
vogliono vedere Gesù (Gv 12,21) - fa capire che è arrivato il momen-
to, che  “E' giunta l'ora”. Gesù però, non risponde direttamente agli inter-
locutori e propone una immagine indimenticabile, che vale per tutti: «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”. Gesù che muore, per risorgere e 
ridare a tutti la grazia e la vita, oltre la vita.  
Questa è la Pasqua che Cristo viene a celebrare. Se non impariamo a 
fidarci di Lui nelle scelte quotidiane di vita, la Pasqua ci servirà a poco.   

DOMENICA 18 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, un cuore puro  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA  

LUNEDI’ 19 MARZO                                                      bianco 
S. GIUSEPPE - Solennità 
Liturgia delle ore propria 

 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22;  
Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a   
In eterno durerà la sua discendenza  

  
 

 
ORE  9.00 

 
 
 

 

 
S. MESSA  

MARTEDI’ 20 MARZO                                                     viola 

 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA ad m. off. 

MERCOLEDI’ 21 MARZO                                                viola 

 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli  

 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA d. Giuseppina Panzeri 

GIOVEDI’ 22 MARZO                                                       viola 

 

 Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
 Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA d. Mariella Parodi 

VENERDI’ 23 MARZO                                                     viola  

 

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

  

ORE 18.00 
 

ORE 21.00  

 
S. MESSA 
 
 

Via Crucis Itinerante da  
                 S. Giuliano a S. Agostino 

SABATO 24 MARZO                                                       viola  

 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge  

  
 
 

0RE 18.00 

 

 
 

S. MESSA  

DOMENICA 25 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?  

 

ORE 10.00 

 
 

ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 

S. MESSA  in S. Giuliano con  

                    processione a  S. Agostino 
 
 

VESPRI 

 
S. MESSA   

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
AVVISI 

 

Venerdì 23:     ore 21.00 Via Crucis Itinerante  

                                         da S. Giuliano a S. Agostino  

 
                                                    


