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GIOVANI 
SAN DOMENICO NEWS  

 

IL VANGELO DI  OGGI 
(Gv 12,20-33) 

  

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 do-

mandarono: «Signore, vogliamo 

vedere Gesù». 

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose lo-

ro: «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 a-

ma 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». 

Venne allora una voce dal 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 sarò innalzato da 

terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
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Tempo Quaresima B 

Si potrebbe riassumere il Vange-

lo di oggi in una frase: per vivere 

bisogna morire. 

Sembrerebbe un paradosso, una contraddizione invece è proprio così. Difficile da 

comprendere per noi, esseri supercalcolatori, super organizzati e giudici di noi stes-

si e degli altri. Difficile da comprendere perché delle nostre tante paure che ci bloc-

cano la prima e la più forte è la morte.  Ma la paura si vince con l’amore: amare se 

stessi e chi ci circonda. Lasciare andare le negatività, i rancori legati al passato, i 

pregiudizi. Lasciarsi andare a qualcosa che ci lega, ci imprigiona, che non ci per-

mette di vivere pienamente da cristiano e non ci fa vedere la luce ma solo tenebre. Lasciare tutto il male che 

abbiamo dentro, che ci brucia, proprio come le ferite di Gesù sulla croce. Questo passaggio infatti sarà do-

loroso ma attraverso la fede potremmo essere sanati e salvati. In questo cammino di morte e rinascita non si 

è soli: c’è una Chiesa, una comunità che accompagna. 

Lasciarsi morire e rinascere a vita nuova, per star meglio: rivivere appunto. Per far questo una grande gesto 

è quello del perdono.   (continua a pag. 2) 

Elisabetta B. 

Se fossi io a fare l’omelia In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 

1a domenica 

2a domenica 

3a domenica 

4a domenica 

5a domenica 

Palme 
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DAL MIO DIARIO 
Domenica 18 marzo 
Messa di S. Lazzaro con contorno di Palio, nomina del borghigiano dell’anno e consegna del Palio 

alla chiesa. In più attività per i più piccoli. Al pomeriggio ci sarebbe pure da animare i ragazzi del 
gruppo Isacco nell’incontro in parallelo con i loro genitori, ma stavolta… rinuncio. 

Lunedì 19 marzo 
Alle 21 so che c’è il direttivo della Cre.A.Ndo Insieme. E’ un po’ che non vado: voglio dare un’occhiata, per-

ché so che in pentola bollono molte cose e voglio capirne di più. 

Martedì 20 marzo 
Alle 18 la riunione animatori per preparare la via Crucis del venerdì santo. Una grande avventura! 
Mercoledì 21 marzo 
La volta scorsa al corso per gli adulti che devono ricevere la cresima c’era un ottimo clima, pur essendo il 

primo incontro. Questa volta ci torno di sicuro: secondo me il gruppo è interessato e si può costruire qual-
cosa di significativo. 

Giovedì 22 marzo 
Tipi loschi alle 18: 

Prova canti come ogni giovedì.  

Venerdì 23 marzo 
Non è da perdersi la Giornata Mondiale 

della Gioventù in Diocesi. Qui a fianco 
metto la locandina, con i dettagli, perché 

voglio pubblicizzarlo anche ad altri. 
In realtà c’è anche la riunione animatori 

dalle 18 in poi per i preparativi della via 
crucis del Venerdì santo. Vediamo che 

cosa sceglierò. 

Sabato 24 marzo 
Oratorio il pomeriggio dalle 14,30. Poi 

una tirata unica: i Bella Gente iniziano il 
gioco dell’oca che li porterà ad una serie 

di attività di vario genere. In contempo-
ranea l’incontro del nuovo dopo cresima 

 

Domenica 25 marzo 
Messa e attività più piccoli. Oggi domeni-

ca delle Palme, dunque più traffico di 
persone che desiderano ritirare l’ulivo. 

DAL MIO ALBUM  
FOTOGRAFICO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash dalla cena con delitto dei Tipi 

Loschi di ieri sera, a favore dell’OMG 

PAGINA FB PER 

SINODO 

Giovani attenzione. Par-

tecipate alla consultazio-

ne del sinodo parroc-

chiale, andando alla pa-

gina FB 

https://

www.facebook.com/

groups/17091915024362

26/ 

 DAL SITO  
WWW.QUELLICHEINSIEME.COM 

 

Vai a leggere: Parcheggi 

pubblici o privati? nella 

pagina  “Devo denuncia-

re, basta!” e Il grande 

burrone nella pagina “mi 

è passato per le mente, 

mi è piaciuto” 

(continua da pag. 1) 

Per dono scritto staccato: farsi un dono, un regalo verso se stesso e verso gli altri. Perdonarsi, lasciarsi cade-

re in terra come il chicco di grano che per dare frutto deve essere sotterrato e morire.     
La vera morte sarà infatti dentro di noi, non alla luce del sole che tutti vedono. Non sarà farà facile ma se questo av-

viene si darà molto frutto. 


