
 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 Be-
tsàida di Galilea, egli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dir-
lo 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 ter-
ra, 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 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 [...]. 

(Gv 12,20-33) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 I “greci” (i non appartenenti al popolo 
d’Israele) vogliono vedere Gesù e chiedono a Fi-
lippo di farlo vedere loro. Oggi tanti “stranieri/
lontani’ vogliono vedere Gesù nelle nostre vite: 
negli uffici pubblici, nelle nostre case, nelle scuo-
le, al lavoro, sull’autobus, per le strade. Oggi più 
che mai servono gesti concreti di calore umano, 
di accoglienza vera e incondizionata verso l’altro, 
Cristo vissuto nella nostra carne, le parole non 
bastano più. Condividere la vita è tessere relazio-
ni gravide di stima reciproca: a volte basta un sa-
luto, uno sguardo benevolo, una parola di com-
prensione; come faceva Lui, che sanava con 
l’amore. 
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 Lina (rumena) entra nell'autobus e chiede ad 
un'altra signora di farla passare per sedersi accan-
to; questa le risponde: “non c'è posto, in due non 
ci stiamo, non vedi come siamo grosse?1'. Lina 
rimane un po’ bloccata, non insiste, resta in piedi 
in corridoio. Un'altra signora si sposta verso il 
finestrino e le dice: "signora, si sieda, qui c'è po-
sto anche per lei”. Lina la ringrazia e si siede. U-
na giovane da dietro aggiunge: "non è questione 
di spazio, è questione di cuore’’. Condividere la 
vita è superare la paura di esporsi, essere disap-
provati o di rimanere soli per invece osare con 
coraggio gesti di carità quotidiana. È morire per 
avere la vita. 
 
 

 
Gesù, fratello buono, 
donaci di avere un cuore unificato 
e un volto senza maschere 
per compiere atti d'amore sempre e ovunque, 
senza vergognarci di essere tuoi discepoli. 
Donaci di essere guidati sempre dagli stessi valori a 
casa, in Chiesa e fuori. 
Dacci il coraggio di condividere la vita apertamente 
mettendo al tuo servizio tutta la nostra persona: 
corpo, energia, intelligenza, libertà, volontà. 
Possa tu gradire l’offerta della nostra vita  
e concederci, come il chicco di grano, di morire  
con te, per generare con te vita vera.  Amen 

 
Testimonianza video su YouTube 

(cerca: Centro Missionario Diocesano Padova) 

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

 



♦  ASSEMBLEA per tutti gli  
 OPERATORI PASTORALI  
 e VOLONTARI  
  

 DOMENICA 22  
 dalle 16.00 alle 18.30  
 a Villa Immacolata  
 - Torreglia 
 

Per chi desidera: partenza dal  
patronato di Chiesanuova alle 15.30  

 

“LECTIO DIVINA” 
Il Vangelo della Fiducia 
nel Vangelo di Giovanni 

 

♦ LUNEDÌ 23 ore 21.00, in chiesa 
 

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

 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 
 MERCOLEDÌ 25 alle ore 21,00 in chiesa 
 DOMENICA 29 dalle 16,00 alle 18,15 in chiesa,  
      preghiera con le Scritture. 
 

♦  Affidamento dei BAMBINI a Maria 
 MERCOLEDÌ 25, alla Messa delle 19,00 invitiamo 
tutti i bambini e i genitori per affidare a Maria tutti i  
fanciulli nel giorno dell’Annunciazione.  
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni Giovedì , dalle 15,30 per le primarie e medie. 
 

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 1ª-5ª primaria:  Mercoledì 25, ore 16.30-18.15 
 1ª media: Martedì 24, ore 16.00-17.00 
 2ª-3ª media: Lunedì 23, ore 16.00-17.00 
 

 ACR 2ª media: Martedì 24, ore 20.45 
 ACR 3ª media: Mercoledì 25, ore 21.00 
 AC Tutte le superiori e Giovani: Venerdì 27, ore 19.00 
 AC 1ª superiore: Sabato 28, pranzo e attività 
 

♦  CONFESSIONI per Giovani e ’Issimi 
 VENERDÌ 27, ore 19.00 
Celebrazione Penitenziale  
in preparazione alla Pasqua  
per Giovani e Giovanissimi.  
E poi cena assieme in patro. 

 

♦  CANTACONOI 
 SABATO 28 , ore 15.00 
 

♦ L’ACR con il Vescovo  
 DOMENICA 29, Tutti i ragazzi 
dell’ACR sono invitati a vivere un 
bellissimo incontro a Padova con il 
VESCOVO, assieme a migliaia di 
altri ragazzi!  
 Partenza alle ore 14.00. Portare 2 euro. 
 
 

DOMENICA 22 Marzo - 5ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 23 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Greggio Ermenegildo e Cesira, 
Borghero Gino, Gina e Antonietta. 

MARTEDÌ 24 Marzo - S. Patrizio, vescovo 

 ore 16.00 S. Messa - Bernardini Otello. 

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

MERCOLEDÌ 25 Marzo - Annunciazione del Signore 

 ore 19.00 S. Messa - Bettio Gino e Agnese. 
Durante la Messa: Affidamento di tutti i 
Bambini a Maria 

GIOVEDÌ 26 Marzo  

 ore 16.00 
ore 16.30 
 

S. Messa - Menin Giorgio (anniv.). 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 27 Marzo - giornata di astinenza dalle carni 

 ore 16.00 S. Messa - Caporello Ruggero e Bruna; 
D’Apolito Mauro, Lidio e Antonio; 
Cabrelle Bruno. 

 ore 19.00 Celebrazione penitenziale per Giovani  
e Giovanissimi. 

SABATO 28 Marzo 

 ore 18.30   S. Messa festiva - Paccagnella Ottorino e 
Anastasia, Ometto Bruno, Giordani  
Elisabetta; Ruggero, Orlando e Def. Fam. 

DOMENICA 29 Marzo - DOMENICA DELLE PALME 

 ore 8.00 - 10.00 (ritrovo nel piazzale del patronato alle 9.45) 
ore 11.30 - 18.30 

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

 «IL NOME DEL FIGLIO»  
 Sabato 21, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 22, ore 18.30 e 21.00 
 

«SHAUN, VITA DA PECORA» 
 Domenica 22, ore 16,00     (biglietto 4 €) 
… e ti offriamo anche la merenda!!! 
 

«LA TEORIA DEL TUTTO»  
 Giovedì 26, ore 21 
 Sabato 28, ore 19.45 e 22.00 
 Domenica 29, ore 18.30 e 21.00 
 

 Concerto: «I MIGLIORI ANNI»  
   Tributo alla canzone d’autore  
   Italiana dagli anni ’70 ad oggi 
 Venerdì 27, ore 20.45 
 

ULIVO per la Domenica delle Palme: se hai dei 
rami d’ulivo appena potati, ti chiediamo di portarli in 
patronato Lunedì 23 o Martedì 24. Grazie! 


