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Da qualche tempo abbiamo attivato la sala polivalente per poter
“partecipare alla S. Messa” quando nella Chiesa i posti sono già tutti
occupati. Non è certamente il massimo partecipare in sala polivalente ...
ma  è certamente peggio mandare a casa le persone che sono già partite da
casa per venire alla Messa .
Per la settimana Santa e per Pasqua cercheremo di “curare il luogo” in
modo che anche visivamente aiuti a partecipare meglio.

Vogliamo vedere Gesù.
Grande domanda dei cercatori di sem-
pre, domanda che è mia. La risposta di
Gesù dona occhi profondi: se volete
capire me, guardate il chicco di gra-
no; se volete ve-
dermi, guardate la
croce.
Il chicco di grano e
la croce, sintesi umi-
le e vitale di Gesù.

Se il chicco di
grano, caduto in

terra, non muore,
rimane solo;

se invece muore,
produce molto

frutto.
Una frase difficile e
anche pericolosa se
capita male, perché può legittimare una
visione doloristica e infelice della religio-
ne.
Un verbo balza subito in evidenza per la
sua presa emotiva: se non muore, se
muore. E pare oscurare tutto il resto, ma
è il miraggio ingannevole di una lettura
superficiale. Lo scopo verso cui la frase
converge è “produrre”: il chicco produ-

(Padre Ermes Ronchi)

ce molto frutto. L'accento non è sulla
morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è il
morire, ma il molto frutto buono.
Osserviamo un granello di frumento, un

qualsiasi seme: sembra un
guscio secco, spento e iner-
te, in realtà è una piccola
bomba di vita.
Caduto in terra, il seme non
marcisce e non muore, sono
metafore allusive.
Nella terra non sopraggiun-
ge la morte del seme, ma un
lavorio infaticabile e mera-
viglioso, è il dono di sé: il
chicco offre al germe (ma
seme e germe non sono due
cose diverse, sono la stes-
sa cosa) il suo nutrimento,
come una madre offre al bim-

bo il suo seno.
E quando il chicco ha dato tutto, il germe si
lancia verso il basso con le radici e poi ver-
so l'alto con la punta fragile e potentissima
delle sue foglioline.
Allora sì che il chicco muore, ma nel sen-
so che la vita non gli è tolta ma trasfor-
mata in una forma di vita più evoluta e
potente.

La vita come
un chicco di grano

Va  Domenica
di

quaresimaOggi, Domenica 21 marzo, Giornata
nazionale della MEMORIA delle

VITTIME INNOCENTI di MAFIA.

Di fronte all’attuale rischio di
assuefazione ai fenomeni corruttivi e
mafiosi, si risvegli in noi, o Signore,
assieme ad una nuova primavera,

la memoria e il coraggio di quanti sono
rimasti vittime o hanno dato la loro vita

per la giustizia. Sia, o Signore, una
occasione per riflettere su nuovi orizzonti

di giustizia sociale, per comprendere
che ciascuno di noi ha una responsabilità

ed un impegno nella costruzione
di un mondo migliore.

Su canale youtube della diocesi di Padova.
Il link è privato e sarà dato agli iscritti.

   Iscriz.: www.annuncioecatechesi.diocesi
            padova.it  sezione “iscrizione corsi”.

  Informazioni: 351.6201002 o mail:
  settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it

  Per il sostegno dell’iniziativa viene chiesto
   un contributo di 10 euro per tutti e due gli
   incontri

La diocesi di Padova, casa
madonnina di Fiesso D’Artico
e il settore apostolato biblico

organizzano



Domenica  21  marzo  -  5a di QUARESIMA      (Gv 12, 20-33)

 7.30 per la Comunità;

   8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino; Albertin Angela

10.00 (Boffo Davide);

11.30 (Marzaro Primo, Alessandra, Roberto, Manuela e Ines.);

19.00

Lunedì      22  marzo
ore 19.00  per  Rampazzo Romeo (7°); Boschetto Angelo, Luigi e def. fam.;

          Tonello Angelo e def. fam.; Padre Daniele e suor Rosetta; anime del purgatorio.

Martedì     23  marzo
ore   9.00: per def. fam. fratelli Fanin; Bastianello Luciano; Giovanni, Ofelia e Mario;
                    Lazzarini Otello.

ore 19.00: per  Pedron Sante e Pasqua

Mercoledì   24  marzo - Giornata di preghiera e digiuno
                                  in memoria  dei missionari martiri.

ore   8.30: per  Marta e def. fam. Schiavo; Boffo Riguccio e Boschetto Rina.
ore 19.00: per  Lotto Maria Rosaria (7°): Boffo Anversa
                     e Reffo Giuseppe; Maria, Giuseppe e def. fam.

Giovedì      25  marzo - ANNUNCIAZIONE del SIGNORE

ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Caltagirone Giuseppa (30°); Bettanello Pasqualina.

Venerdì     26  marzo - astinenza -

ore   8.30: per  anime

ore 19.00: per  Bertolini Filippo; Monti Luca; Piccolo Ilario, Elide, Guerrino,
                   Giovanni e Giovanna; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato      27  marzo
ore   8.30: per Boffo Renato, Flavio e M. Giovanna
ore 19.00: (festiva) per  Antonio e Adriana.

Domenica  28  marzo  -  LE PALME      (Mc 14, 1---15,47)

 7.30 (De Boni Giuseppe - 30°); ;   8.45 (Raffaelle e def. fam. Bertuzzi e Munaron);

10.00 ;            11.30 ;

19.00 (Angelo, Ida e Clara; Prando Letizia e Arturo; Salvatore e Antonia);

In chiesa

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)

        * VENERDI’ (16.00 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)

          con Via Crucis personale

      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

CONFESSIONI:

e Bellucco Edoardo; Mario Natalino,
Alessio e def. fam. Bergantin);

24 marzo 2021 - Giornata dei missionari martiri
Vite intrecciate

Nella stessa data, 41 anni fa, monsignor Oscar Romero, arcivescovo di
San Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione della messa,
punito per le sue denunce contro le violenze della dittatura militare nel
Paese».
Come il “Santo de America” ogni anno centinaia di donne e uomini sparsi
per il globo rimangono fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia
fino a morire
Di fronte al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò che ac-
comuna monsignor Romero ai martiri e a tutti i missionari è una scelta,
un “Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la Chiesa si fa testimone.
La testimonianza di coloro che hanno consacrato la propria vita al Vangelo fino ad essere
disposti a perderla pur di non tradirlo, giunge fino a noi e ci parla di una fedeltà a Dio sempre
corrisposta, ad un amore capace di sconfiggere le tenebre, di attraversare la morte e far
risuonare i loro nomi e la loro storia nel nostro tempo.
Nella Scrittura diverse volte ci è rivolto un invito: non abbiate paura. Il profeta Isaia scrive:
«Non temere, io ti vengo in aiuto». Parole che nelle difficoltà di ogni giorno tornano alla
mente come negli ultimi istanti della vita dei martiri. È Dio che coglie le nostre fragilità e
debolezze e corre al nostro fianco. Allo stesso modo anche noi possiamo farci portatori
della bontà consolatrice del Padre ed essere dono per gli altri.
I testimoni della fede cristiana hanno percepito la presenza di Dio nella loro vita e per questo
hanno abbracciato la stessa sorte dei perseguitati, degli impoveriti e degli ultimi. Hanno
intrecciato le loro vite con quella del Padre e dei fratelli scegliendone lo stesso desti-
no: non la morte ma la vita eterna.
Ciò che i missionari martiri ci lasciano in eredità è l’invito a riscoprire la bellezza che abita
questo mondo. Ogni creatura è un immenso tempio di Dio sulla Terra, capace di accogliere,
ascoltare e sanare le ferite. Entrarvi significa coglierne la ricchezza e farsene custodi.


