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1ª LETTURA  ESODO   (20,1-17)) 

 
  2ª LETTURA  1ª CORINZI ROMANI (1,22-25) 

 

VANGELO di Giovanni (2,13-15) 

Anno XIX N°  16   22 MARZO 2015    5ª DOMENICA DI QUARESIMA   ANNO “B”  

Se il chicco di grano muore  
produce molto frutto 

 

RIFLESSIONE 

 * Domanda di udienza presentata da alcuni Greci, 
stranieri ma simpatizzanti per l’ebraismo: chiedono di 

vedere Gesù; sono l’anticipo della glorificazione di Gesù, 

il frutto della sua morte-risurrezione.  

La loro richiesta somiglia a quella dei Magi.  

Filippo e Andrea (due nomi di timbro greco) mostrano lo 

stile missionario della Chiesa: come discepoli, devono 

condurre a Gesù. 

 

 * “Vogliamo vedere Gesù”. Il verbo “vedere” in 
san Giovanni ha una percezione molto profonda: è un 

vedere intuitivo che fa contemplare Gesù come Verbo 

incarnato, come l’icona sacra del Padre: quei Greci muo-

vono verso il centro del mistero di Gesù.  

La risposta di Gesù sembra ignorare la domanda dei Gre-

ci. In realtà, Gesù va al cuore del loro desiderio: “È giun-
ta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo”: ecco 
l’Ora che fa vedere Gesù, l’Ora della Passione. La sua 

morte in croce costituisce la gloria . 

 

 * Gesù racconta la mini-parabola “del chicco di 
grano”: il grano, frumento sotterrato e risorto è Gesù, è 
ogni cristiano sepolto con Lui nella sua morte per il batte-

simo (Rm. 6,4): fecondità dell’amore. 

 

 * “Ora l’anima mia è turbata”. Anticipazione 
psicologica del Getsemani: in risposta, come nel battesi-

mo nel Giordano e nella trasfigurazione, giunge la voce 

del Padre: “L’ho glorificato e lo glorificherò”. Gesù 
viene esaudito (Eb 5,7). 

 

 * “Questa voce non è venuta per me, ma per 
voi”. La folla spiega la voce con le sue categorie religio-
se: è un tuono, considerato come la voce di Dio, oppure 

un angelo, messaggero di Dio.  

Gesù traduce il segno: ora è il giudizio del mondo. Alla 

caduta di Satana (che esercitava una gravitazione nefasta 

per gli uomini) si oppone l’elevazione in croce e la glori-

ficazione di Gesù. 

 

 

 Don Carlo De Ambrogio 

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 Ge-
sù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«E 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 vi-
ta, la perde e chi odia la propria vita in questo mon-
do, 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 da[ 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 sarà innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
Diceva questo per indicare di quale morte doveva 
morire. 



Un nostro parrocchiano Giuliucci Nando,  
ha festeggiato 100 anni lo scorso 4 Marzo. A lui gli auguri della Parrocchia   



(Continua… dalla scorsa settimana) 

Papa Giovanni XXIII, ispirato dallo Spirito Santo, aprirà 

nel 1963 il Concilio Ecumenico Vaticano II con una 
solenne invocazione: “Rinnova, nella nostra epoca, i 

prodigi come di una nuova Pentecoste”. 

Durante il Concilio furono elaborati diversi documenti 

con riferimento allo Spirito Santo: di questi uno dei più 

importanti è la “Lumen Gentium” che parla della costitu-

zione dogmatica della Chiesa cioè di come è fatta la Chie-

sa.  

A proposito dello Spirito Santo, dice: “Lo Spirito Santo 

dimora nella Chiesa e nel cuore dei fedeli come in un 

tempio e in essi prega e rende testimonianza della loro 

adozione a figli. Egli guida la Chiesa alla verità tutta 

intera, la unifica nella comunione e nel mistero, la co-

struisce e dirige con diversi doni gerarchici e carismati-

ci, la abbellisce dei suoi frutti”.   
Nel post  Concilio diversi movimenti cattolici, che erano 

sorti nella Chiesa per ispirazione dello Spirito Santo, si 

ponevano il problema di come attuare le profezie e le in-

dicazioni sorte nel Concilio Ecumenico. 

Negli Stati Uniti alcuni professori  universitari cattolici si 

chiedevano come attuare il Concilio nella vita dei cristia-

ni. Si resero conto che ciò non sarebbe stato possibile, se 

non  ci fosse stato un intervento dall’alto. Venuti a contat-

to con ambienti Pentecostali e vedendo in loro la potente 

azione dello Spirito Santo, accettarono che si pregasse su 

di loro con imposizione delle mani per una nuova effusio-

ne dello Spirito. I risultati furono meravigliosi: lo Spirito 

agisce ancora oggi. 

Nel 1967 in un famoso week-end di ritiro spirituale svol-

tosi a Duqsue altri amici furono sconvolti dalla stessa e-

sperienza attraverso la preghiera dei primi cattolici rinno-

vati. Nacque così il primo gruppo cattolico di preghiera 

carismatica: in questa maniera si è sviluppato, a macchia 

d’olio, per contagio, il Movimento Carismatico Cattolico 

Mondiale.           

Parrocchia di S. Egidio  Mercoledì ore 20.40 
 

Storia del Movimento del Rinnovamento  

nello Spirito Santo 

A MARIA 

Quando sei nata tu, dolce Maria  
è nata una stella, la più lucente che ci sia. 
La tua luce illumina il cammino 
del povero pellegrino. 
Sei un punto di riferimento  
quando nel cuore c’è il tormento. 
O Maria concepita senza peccato  
chi ricorre a te non è mai abbandonato. 
Sei stata scelta dal Creatore  
ad essere la madre del Redentore,  
il Signore aveva predisposto  
che tu fossi messa al primo posto. 
Ti ha scelta per la tua umiltà  
la tua purezza, la tua bontà  
all’annuncio dell’Angelo non hai esitato  
hai detto SI e il Signore hai lodato. 
In povertà è nato il Bambino Divino  
e tu l’hai avvolto in un candido lino,  
pastori e potenti l’hanno adorato  
assieme al tuo sposo l’hai tanto amato,  
ma nel profondo del tuo cuore  
nascondevi il dolore. 
Col nostro peccato,  
Gesù abbiamo condannato,  
hai sofferto il dolore più atroce,  
hai visto tuo Figlio morire in croce,  
ma il tuo cuore ha esultato quando  
Egli è risuscitato. 
Dalle generazioni sei chiamata beata  
a Madre Santa , pura, immacolata. 
O Maria piena d’amore  
riempi di pace il nostro cuore. 
La tu bontà è stata premiata, 
Regina del cielo sei stata proclamata. 

Sirri Ada  

In ricordo di Ada 
“Ciao Ada. Eccoci a salutarti.. Per tanti anni ci eravamo 
abituati alla tua presenza costante qui in parrocchia ad 
occuparti di don Pino e di tutti noi. Con le chiavi in mano, 
col tuo grembiale e con la tua calorosa accoglienza rispon-
devi alle nostre richieste e soprattutto non lesinavi gesti 
affettuosi, consigli e rimproveri ai nostri ragazzi. Ricor-
diamo pure le tue “sfuriate” improvvise e le tue minacce: 
“Va là che non vengo più!”, ma subito dopo ci abbracciavi 
e riprendevi le chiavi e la scopa per fare il tuo servizio. 
Tante volte ci raccontavi la tua vita nei suoi tratti più diffi-
cili e tristi, ma ci colpiva il tuo cercare sempre in tutte le 
esperienze il lato positivo e ci deliziavi con le tue battute 
spiritose e argute. In questi ultimi tempi abbiamo visto la 
malattia aggredirti, ma non ci facevi mai mancare il tuo 
sorriso festoso quando ci incontravi in chiesa o al parco, i 
tuoi luoghi preferiti. In una tua bella poesia hai scritto: 
“A voce alta dico una preghiera e intanto si fa sera. Anche 
questa giornata è ormai passata, domani come sarà? forse 
migliore..., chissà!” 
Eh sì, Ada, questa speranza in un domani migliore insieme 
ad una immancabile preghiera ti ha sempre accompagnato 
e ci resta nel cuore. Ciao 



 

CAMPOFAMIGLIE 

Casa Alpina Sant’Apollinare 

dal 22 al 29 agosto 2015 

TUTTI I SABATI AL TEATRO “BOGART”  
 

COMMEDIE DIALETTALI 
 

PER PRENOTAZIONI TEL.   3420046238 

4ª settimana di Quaresima 

Ore 20.30  venerdì 20 Marzo:  
                     Via Crucis animata dai gruppi famiglie 
Sabato ore 17.00        FORMAZIONE DEI LETTORI 

CENTRI di ASCOLTO 
(tutte le settimane) 

 

Martedì  ore 20.45  
                Fam.  Cappelli Via Boscone 
Mercoledì  ore 20.45  
                Fam.  Foschi Via Torriana 
Mercoledì  ore 20.45  
                Fam. Bertaccini Via Morciano 
Mercoledì  ore 20.45  
                Fam. Lioi via Faenza 

“Incontriamo la tenerezza di Dio” 

Tutti i bambini in età pre-scolare (dai 3 ai 5 

anni), accompagnati dai genitori, sono invi-

tati al secondo momento “musical- creativo” 

proposto dalla nostra Parrocchia  

alla scoperta del DIO - Amore. 
Sono i benvenuti con grande gioia anche 

tutti i bimbi che non hanno potuto partecipa-

re al primo incontro di Dicembre!!!

Domenica 22 Marzo 2015 dalle ore 16.oo alle ore 17.30 

REFERENTE per Info e Adesioni: 

Bernadette 340-3766939 

lunedì pomeriggio 23/3 
 
 
 
 

Via Cervese 
solo n, dispari 
dal n. 465 al 1035 
Via Giorgione   
Via Tintoretto 

Martedì pomeriggio 24/3 Via Cervese  
Solo n. pari 
dal 1036 al 1280  

Mercoledì pomeriggio 25/3 Via Cervese  
solo pari 
Dal 1290 al 1518 
Via Veronese 

Giovedì pomeriggio 26/3 Via Cervese solo 
n. dispari  
dal 1175 al 1505 
Via Tiepolo 
Via Tiziano 

Venerdì pomeriggio 27/3 Via Cervese  
n. dispari  
dal 1517 al 1797 
n. pari  
dal 1558 al 2008 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì  23 Marzo a Venerdì 27 Marzo   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 
lunedì Mattina 

 
 
 
 
pomeriggio 

16/3 
 
 
 
 

16/3 

Negozi e attività 
commerciali di  
Via Cervese e 
Via Chiesa  
 
Via Redichiaro  

Martedì pomeriggio 17/3 Via Santa Sofia 
Piazzale S’Ellero 

Mercoledì pomeriggio 18/3 Via Assano 
Via A. Spinelli 

Giovedì pomeriggio 19/3 Via Manlio Dazzi 
Via Fusignano 

Venerdì Mattina 
 
 
Pomeriggio 

20/3 
 
 

20/3 

Via Galeata 
n. dispari 
 
Via Galeata 
n. pari 

Sabato  Mattina 21/3 Via Castrocaro 

Mercoledì, 18 marzo: nel pomeriggio 
 

Il gruppo “Simeone e Anna” vi invita a Rimi-
ni: tutti vi sono stati ma pochi la conoscono. 
Inizieremo la visita dall’Arco di Augusto, che 
in cima ha i “merli” ghibellini medievali.  
Ammireremo il Tempio Malatestiano con il 
suo fastoso interno, opera di vari artisti.  
Passeggiando per le piazze della città tra i vari 
palazzi, giungeremo alla novità assoluta: la 
“Casa del chirurgo”, un’antica vasta domus 
del II secolo  d.C., con i suoi mosaici e i 150 
strumenti chirurgici  appartenuti ad un medi-
co militare.  
COSTO DELLA GITA (pullman + domus e museo) 
€ 10,oo se siamo 30. di meno se siamo di più. 
Partenza: alle ore 14.00 -  ritorno ore 18.00 



Nuovo viaggio in Grecia guidato come sempre da  Don Gabriele Foschi in collaborazione con Onda 

Marina viaggi. 

Le iscrizioni le prende il don in parrocchia. 

Si riparte con il mercatino: 
 

Tutti i primi sabati del mese a partire da marzo, dalle ore 15.00 alle 18.00, in Parrocchia, sotto il tendone, vi aspettiamo 
per ritirare tutto quello che non vi serve più. 
Giochi, borse, abiti, quadri vecchi, ceramiche, biancheria della nonna, cose tecnologiche, ecc. ecc. 
Siamo disposti a venire a casa, per ritirare la roba; contattare: 
Martuzzi Gino tel.  0547 - 383699 
Daniela       tel. 0547 - 384617  
Rosanna   tel. 0547 - 384760 

Parrocchiani che ci lasciano,  
per tornare alla casa del Padre 

Evangelisti  
Guerrino 

n. 05/10/1916 
m. 02/03/2015 

Pio 
Pironi 

n. 17/08/1927 
m. 02/03/2015 

Marani 
Rino 

Sabato 21 Marzo 2015 alle ore 16.00   Incontro del C.V.S. 
Centro Volontari della Sofferenza 




