
 

DOMENICA 21 marzo 2021 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei 5,7-9; Giovanni 12,20-33 
 

La lezione di “vita” del chicco che “muore” 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

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 ve-
rità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lezione del chicco di grano  
L'episodio del vangelo odierno (Giovanni 12,20-33) si colloca a Gerusalemme, nei giorni appena 
precedenti la Pasqua: quella che per Gesù sarebbe stata l'ultima. Come d'abitudine, per la festa 
la città si va affollando di ebrei devoti, venuti anche di lontano, dalla diaspora, cioè dalle comuni-
tà ebraiche da tempo stanziatesi fuori dalla terra d'Israele, tra popoli pagani dei quali hanno fini-
to per adottare qualche tratto, come la lingua o i nomi propri. 
Alcuni devoti ebrei di lingua greca hanno sentito parlare di Gesù e vorrebbero incontrarlo perso-
nalmente. Allo scopo si rivolgono non a caso a Filippo che porta un nome greco e, precisa l'evan-
gelista, era di Betsaida di Galilea, regione abitata da numerosi non-ebrei. Filippo si consulta con 
Andrea (altro apostolo dal nome greco) e i due insieme comunicano la richiesta a Gesù. L'evange-
lista riporta una sintesi di quanto Gesù ha detto loro, e in particolare il preannuncio di quanto gli 
sta per accadere. 
"E' giunta l'ora", esordisce Gesù, l'ora in cui egli sarà "innalzato da terra", dopo aver subìto tor-
menti indicibili. Egli ne è pienamente consapevole; a quella prospettiva non nasconde la sua 
umana sofferenza, ma insieme ribadisce la volontà di compiere la sua missione fino in fondo: 
"Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per que-
sto sono giunto a quest'ora!" 



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:   

 Sabato 27 marzo, ore 15,00 a Sant’Andrea confessioni ragazzi medie del catechismo 

 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 

Va oltre ogni umana prospettiva, che egli sia consapevole di quanto l'aspetta, possa sottrarvisi, e 
non lo faccia. Qui davvero si tocca con mano la sublimità di un amore, che si esprime con mezzi 
umani ma è tanto grande da travalicare i limiti dell'umano, specie se si pensa chi sono, che meriti 
abbiano, coloro per i quali egli accetta di patire. "Io" dice, "quando sarò innalzato da terra attire-
rò tutti a me". Tutti! Generosi e malvagi, ricchi e poveri, bianchi neri e gialli, uomini e donne, 
umili e potenti: per tutti egli è stato "innalzato da terra", e a tutti offre la possibilità di raggiun-
gerlo, e così realizzare la propria vita. 
Il modo, l'ha spiegato Lui stesso con un esempio eloquente, seguito da una dichiarazione esplici-
ta: "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". Come il chicco di grano che volesse ostinatamente restare integro non servirebbe a 
nulla, così chi ama la propria vita, nel senso egoistico di chi pensa solo a se stesso senza curarsi 
degli altri, condanna la propria vita alla sterilità, all'inutilità; può credersi furbo, mentre in realtà 
è un perdente.  
Solo il chicco disposto a disfarsi produce frutto; così chi "odia" la propria vita (l'espressione è un 
esempio dei paradossi propri del linguaggio orientale), cioè in certo modo se ne priva perché ne 
fa dono agli altri, arricchisce il mondo di nuovi frutti, che gli valgono la vita eterna. 

(Tratto da: Omelia di mons. Roberto Brunelli) 

Vite intrecciate: la Veglia di preghiera  
per i missionari martiri 

 

Martedì 23 marzo 2021, ore 20.30 
Veglia di preghiera per i missionari martiri 

 

su Radio Oreb, TeleChiara e sul Canale YouTube 
della Diocesi di Vicenza  
 

 “VITE INTRECCIATE” Una proposta della Com-
missione per la cooperazione missionaria tra le 
Chiese della Regione Ecclesiastica Triveneta  
 La Commissione per la cooperazione missiona-
ria del Triveneto, alla Vigilia della Giornata dei 

Missionari Martiri (24 marzo 2021) propone una VEGLIA DI PREGHIERA. 
Sarà trasmessa, in tutte le 15 diocesi del Triveneto, martedì 23 marzo alle 20:30. 
Per il nostro territorio diocesano si potrà seguire alla stessa ora, su TeleChiara (Canale 14 del te-
levisore), sul Canale Youtube della diocesi e su Radio Oreb. 



PROPOSTE PER I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

Venerdì 26 marzo alle ore 20.15  
presso la chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis” in presenza per tutta l’Unità Pastorale. (Posti 110) 

           “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  
 

          Le cassettine “Un pane per Amor di Dio”  
        possono essere consegnate dal GIOVEDI SANTO alla DOMENICA DI PASQUA  

                negli appositi cestoni nei pressi dell’altare.  

Vogliamo vederti Signore 
 

Signore Gesù, Dio dell’amore crocifisso, 

ti vogliamo vedere, ti vogliamo incontrare, 

vogliamo contemplare la pienezza dell’amore 

per imparare da te a essere amore. 

Insegnaci a non trattenere la vita. 

Insegnaci a condividere con te 

il momento solenne del dolore, 

della consegna, del dono. 

Insegnaci a guardare a te, 

Crocifisso innalzato sulle nostre colpe, 

per scoprire la bellezza dell’amore. 

Insegnaci a seguire te, 

per condividere con te l’eternità. 

Amen. 

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 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” 

 

PROPOSTA a tutti i giovanissimi  
e giovani  
(a partire dalla prima superiore)  
della nostra Unità Pastorale:  
in preparazione alla Pasqua 
 

Domenica 28 marzo alle ore 18,45:  
“E voi chi dite che io sia?” Mc. 8,29 

 
Momento di riflessione e preghiera  
on-line incontrando anche un testimone.  



 

DOMENICA DELLE PALME 
 

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, non sarà possibile la distribuzione degli ulivi alle 
porte delle chiese. Troverete sui banchi un ramoscello di ulivo che sarà benedetto ad ogni Santa 
Messa della domenica delle Palme. Chi vuole può portarselo da casa.  
  

Sant’Andrea:  A tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 
San Francesco: A tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 
Araceli: A tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 
 

GIOVEDÌ SANTO:  
     

ore 20.00 a Sant’Andrea: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 
ore 20.00 ad Araceli: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 
ore 20.00 a San Francesco: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 

 

VENERDÌ SANTO: 
   

ore 15.00 a Sant’Andrea, Via Crucis.  
ore 15.00 ad Araceli, Via Crucis.  
ore 15.00 a San Francesco: Via Crucis. 

 

Alle 20.00, a Sant’Andrea: Azione liturgica della  
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 
 

ore 20.00: Ad Araceli: Azione liturgica della  
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 
 

ore 20.00: A San Francesco: Azione liturgica della  
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 
 

SABATO SANTO:   
  

ore 20.00 a Sant’Andrea: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 
ore 20.00 a San Francesco: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
ore 20.00 ad Araceli: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 

DOMENICA DI PASQUA:  Buona Pasqua di Resurrezione!  
 

ORARI S. MESSE: 
 

ore 8.30 – 10.30 – 18.30 a Sant’Andrea 
ore 8.30 – 10.30 a San Francesco:  
ore 8.30 – 11.00 – 18.30 a Araceli:  

 

Lunedì dell’Angelo: 
 

ORARI S. MESSE: 
 

Sant’Andrea:  ore 10.30  
San Francesco: ore 10.30. 
Araceli: ore 11.00  

 


