
 

DOMENICA 14 marzo 2021 
 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

2 Cronache 36,14-16.19-23; Salmo 136; Efesini 2,4-10; Giovanni 3, 14-21 
 

L'essenziale è il grande amore di Dio per il mondo 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell'uomo ... 
 

La pagina del Vangelo di Giovanni (Giov.3,14-21), che leggiamo nella domenica IV di quaresima, è chiama-
ta dai teologi pagina di "rivelazione" perché ci apre alla conoscenza di quel Dio che nessuno conosce ma 
che Gesù, il Figlio di Dio, ci spiega, ci narra, ci mostra nella sua carne di uomo. 
Giovanni ricostruisce l'incontro di Gesù con Nicodemo e ce lo offre, come esperienza credente non ade-
sione ad una dottrina o ad un' etica, ma come incontro personale con lui.  
Nicodemo è un capo dei Giudei, una persona di cultura, un maestro della Legge, attratto da Gesù ma per-
plesso di fronte a lui, desideroso di confrontarsi con lui, di esaminarlo, di capire.  
L'incontro comincia con un dialogo nel quale Nicodemo interroga Gesù, un Maestro che interpella un al-
tro Maestro, lo incalza con le sue domande: Gesù risponde aprendo all'intelligenza di Nicodemo un oriz-
zonte nuovo nel quale si entra solo rinascendo ad una vita rigenerata dallo Spirito.  
"Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia la vita eterna": adesso il mo-
nologo di Gesù diventa un'onda incontenibile: è necessaria la Croce,  rivelazione estrema dell'Amore sen-
za limite,  umiliazione estrema agli occhi degli uomini. 
"Bisogna": solo un Amore così non lascia spazi al dubbio. Un Padre che ama talmente il mondo da donare 
il proprio figlio e il figlio che abbandona completamente sé stesso all'Amore del Padre: Gesù, la sua per-
sona, la sua carne, la sua Croce sono la visibilità di una relazione di Amore infinito offerta agli occhi del 
mondo intero, perché vedendo, creda. Adesso il discorso di Gesù è un invito a "Credere": nei pochi ver-
setti del brano di oggi leggi il verbo "credere" ritorna cinque volte.  Credere è la via per accedere all'Amo-
re infinito del Padre che si è riversato sul mondo attraverso l'umanità amata del Figlio. 
Credere significa lasciare spazio, abbandonarsi all'Amore, gustarlo e percepire che solo con l'Amore la vi-
ta prende senso. E tutto diventa nuovo, già adesso: tutto il mondo è amato, ciascuno è amato, chiunque 
sia, qualunque sia la propria esperienza personale vive l'Amore, che è vita eterna.  
L'unica condizione è "credere l'Amore": chi crede l'Amore non ha più paura, è libero.  
Chi non crede è schiavo della paura, si autocondanna. Chi crede vive, compie opere d'Amore.  
Chi non crede l'Amore crede in sé stesso, compie le proprie opere, i propri progetti, crede nel potere, nei 
soldi. Chi crede l'Amore è libero da ogni tipo di falsificazione, "fa la verità", compie le opere della luce. 
A Nicodemo che gli riconosceva di compiere le opere di Dio, Gesù propone di credere in lui, di gustare l'e-
sperienza della relazione con lui, di sentire che con lui la sua vita si illumina. Gli chiede di lasciarsi sor-
prendere da un Dio che non è possibile rinchiudere nei confini dell'intelligenza umana, ma gli riscalda il 
cuore con un Amore che sazia la sua sete di vita e di felicità. 

(Tratto da: Omelia di mons. Gianfranco Poma - 15-03-2015) 



           “Un pane per amor di Dio 2021”  
                             AIUTACI A SOSTENERE QUESTO PROGETTO  
La Diocesi rilancia per questa Quaresima la campagna  
Un pane per amor di Dio. 
Come Unità Pastorale aderiamo al progetto AM 01 Brasile. 
OGGETTO: Integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani 
CONTATTI: 
DON ENRICO LOVATO (missionario Fidei donum della diocesi di Vicenza) enricoel.don@gmail.com  

 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”:  
Lectio divina settimanale on - line  
Venerdì sera dalle ore 20.30 alle 21.00 
Date:  19 marzo 
 

Troverete il link di collegamento sul sito 
dell’Unità Pastorale  
https://www.unitapastoralearaceli.it/ 
                                                                                          

 

 * * * * 
 
 

Venerdì 26 marzo alle ore 20.15 presso la chiesa di Sant’Andrea  
“Via Crucis” per tutta  

PROPOSTE PER I VENERDÌ DI QUARESIMA 

Confessioni nel tempo di Quaresima:  
 

Il Vescovo concede l’utilizzo del Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e 
l'assoluzione generale dal 22 al 31 marzo p.v.  
Resta comunque sempre possibile celebrare il sacramento nella forma individuale, nel pieno  
rispetto delle misure igienico sanitarie e di distanziamento. 
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale:   

 Lunedì 29 marzo, ore 20.00 a San Francesco 
 Martedì 30 marzo, ore 20.00 a Sant’Andrea 
 Mercoledì 31 marzo, ore 20.00 ad Araceli 

Durante il periodo di Quaresima, preghiera in famiglia, usando assieme  
il libretto della Diocesi. 
Ci collegheremo con la piattaforma zoom per pregare assieme nelle  

seguenti serate, alle ore 20.30: 
 

martedì 16 marzo,  

martedì 23 marzo,  

martedì 30 marzo.  
 
 
 

 

Troverete il link di collegamento sul sito dell’Unità Pastorale    

                            https://www.unitapastoralearaceli.it/ 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

SU PIATTAFORMA 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

“FRATELLI TUTTI” 

 

 

 
 LA CATECHESI PER I RAGAZZI, E LE ATTIVITÀ DEI GRUPPI IN QUESTO PERIODO SONO SOSPESE. 


