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dal Vangelo di Giovani (12,20-33) 

I n 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 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 vita, la perde e 
chi odia la propria vita in questo 
mondo, 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». 
 

Profumo di Profumo di Profumo di Profumo di 

    MissioneMissioneMissioneMissione    
Molti desiderano “vedere 

Gesù”, anche se non lo sanno: 

desiderano una vita vera, 

piena, ricca di bellezza… e  

Tu, Signore Gesù, doni questa 

vita; tu sei la vita! Aiutaci a 

portarti ai nostri amici, ai 

nostri famigliari, a chi 

incontriamo sulle nostre strade 

quotidiane. Che mai abbiamo 

il timore di essere missionari 

tuoi, con l’esempio, la parola, 

l’amore contagioso. 

 Qual è il fine, lo scopo di un chicco di grano? Quello di diventare 
spiga. Il chicco non è una spiga, ma in lui è scritto ciò che è chiamato 
a diventare.  Per fare questo deve morire a ciò che era prima e diventa-
re totalmente altro da ciò che conosceva. 
 Ed io che cosa sono chiamato a diventare? Qual è il fine 
dell’esistenza dell’uomo? Cosa c’è scritto dentro il cuore di ciascuno, 
che cosa ci spinge a vivere, amare, lottare…? Dentro il cuore 
dell’uomo c’è l’immagine di Dio. Ogni figlio di uomo è chiamato a 
diventare figlio di Dio, ad immagine del Figlio Gesù Cristo. Ed un 
figlio di Dio è capace di amare donando tutto senza riserve, senza 
condizioni, perché questo è l’unico modo di amare: può infatti un 
marito, una moglie donare al coniuge meno di tutto? Può un prete dare 
meno di tutto per la propria parrocchia? Posso dire di amare veramente 
se non sono disposto a morire al mio orgoglio, all’egoismo, alla pre-
sunzione, all’ira…? Può un figlio di Dio dirsi tale se non è pronto a 
donarsi completamente ai fratelli?  
 “È difficile – pensiamo – è impossibile!”. Ma è questo a cui siamo 
chiamati! Niente meno di questo. Per questo ci commuove il Cristo 
sulla croce: perché lui sa amare! Per questo ci appassionano le vite dei 
santi che hanno saputo dare tutta la loro vita senza riserve e farne un 
capolavoro! Dove stiamo dirigendo i nostri passi? Qual è la nostra 
meta? Quali i modelli che ci ispirano e che offriamo ai nostri giovani? 
«Vogliamo vedere Gesù!», chiedevano i greci, gente pagana che si 
sentiva attratta da questo uomo; ed anche oggi la gente cerca Gesù, 
cerca di vedere se quel desiderio, quell’immagine di figlio amato che 
sente nel cuore è vera, è realizzabile oppure è solo un’illusione.  
  Abbiamo bisogno di testimoni, di santi tra le nostre strade che ci 
dicano che a queste altezze siamo chiamati, che ci dicano che è possi-
bile amare. E che lo dicano con la vita, con una vita donata che sa 
morire ogni giorno per portare frutto. Perché non siamo chiamati a 
restare semi, ma a diventare spighe.  
 E quando amare sembra davvero troppo difficile e ci verrebbe 
voglia di scappare, assieme a Gesù diciamo: «Proprio per questo sono 
giunto a quest’ora!». Siamo fatti per essere figli di Dio, per amare 
come lui. 
 
 

Un uomo buono Un uomo buono Un uomo buono Un uomo buono     

ha la stessa forza ha la stessa forza ha la stessa forza ha la stessa forza     

di un fiore di un fiore di un fiore di un fiore     

tra le roccetra le roccetra le roccetra le rocce 
 

«Se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo» 

 

don Pierpaolo 



facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  ELEZIONE del nuovo 
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 SABATO 17 e DOMENICA 18 , al termine di ogni Messa 
vi sarà consegnata una scheda dove potrete indicare quattro 
nomi (tra i 32 candidati) per il nuovo Consiglio Pastorale Par-
rocchiale. Sono chiamati a votare tutti coloro che hanno com-
piuto i 16 anni di età. 
 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 18, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 5ª primaria e 1ª media. 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 Classi Primarie : Mercoledì 21, ore 16.30 
 2ª e 3ª Media : Martedì 20, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 19, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR per tutte le Primarie : Sabato 24, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 19, ore 20.00 
 1ª Superiore : Venerdì 23  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 22 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 21 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni GIOVEDÌ , in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 

“LECTIO DIVINA” 
Esercizi di Fraternità 

 

GIOVEDÌ 22 ore 21.00 in chiesa 
 

Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio, commentata  
da don Andrea Albertin, biblista. 

 

♦  VIA CRUCIS per le vie del Quartiere  
VENERDÌ 23, ore 20.30, con inizio da via  
Pitagora (parcheggio), e poi via Matteucci,  
per concludere al Capitello di Gesù Miseri- 
cordioso di via Erofilo. 

 

♦  Gruppo Famiglie 
 SABATO 24 , ore 17.00 in Centro Parrocchiale 

 

♦ L’ACR con il Vescovo  
 DOMENICA 25, Tutti i ragazzi 
dell’ACR e del Catechismo sono 
invitati a vivere un bellissimo incon-
tro a Padova con il VESCOVO , as-
sieme a migliaia di altri ragazzi!  
 Partenza alle ore 14.00.  
Portare i biglietti per l’autobus e 2 €. 
 
ULIVO per la Domenica delle Palme:  
se hai dei rami d’ulivo appena potati, ti chiedia-
mo di portarli in patronato entro Mercoledì 21.  
Grazie! 

C'EST LA VIE  

  � Sabato 17  ore 21.00 
  � Domenica 18  ore 18.30 
 

 Una Fetta di Teatro: 

ALLA RICERCA DEL  

CELLULARE PERDUTO 
  � Domenica 18 , ore 16.00 

 

OMICIDIO AL CAIRO 

  � Domenica 19 , ore 21.00 
 

 “ESPERIA sostenibile” 

FOOD REVOLUTION 

  � Mercoledì 21 , ore 21.00 
 

Seconda stagione di Opera Lirica in Digitale 

LA BOHEME di G. Puccini 
  � Venerdì 23 , ore 21.00 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8714746  
 

DOMENICA 18 Marzo - 5ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 19 Marzo - S. Giuseppe, sposo di Maria 

 ore 19.00 S. Messa - Elvira, Mariano, Giovanni e Ro-
sario; Gianni, Amelia, Gemma e Giovanni. 

MARTEDÌ 20 Marzo  

 ore 16.00 S. Messa - Erasmo, Rita e Sebastiano; 
Giora Norma e Veronese Vittorino. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 21 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Borghero Gino, Gina e Antonietta; 
Greggio Ermenegildo e Cesira; Gianni,  
Angelo e Virginia; Greggio Zina (trigesimo). 

GIOVEDÌ 22 Marzo  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Lovison Marco; Priante Mario e 
Ferrari Giovanna. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 23 Marzo - Giornata di Astinenza 

 ore 16.30 
ore 19.00 
ore 20.30 

Via Crucis in chiesa 
Non c’è la S. Messa  
Via Crucis per le vie del quartiere  

SABATO 24 Marzo  

 ore 18.30 S. Messa festiva - Bernardini Otello;  
Mori Lorenzo, Ometto Carla. 

DOMENICA 25 Marzo - DOMENICA DELLE PALME 

 ore 8.00 - 10.00 (ritrovo nel piazzale del patronato alle 9.45)  
ore 18.30  

ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

Il Capi e l’AssistenteIl Capi e l’AssistenteIl Capi e l’AssistenteIl Capi e l’Assistente 


