
 

La quaresima e’ un tempo per chiedere di vedere gesu’ 

E per trovare la forza di incontrarlo sulla croce.  

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine 

 
Cosa ci fa una donna sola in un camposanto?  

Fa quello che non ha potuto fare nel tempo della 

pandemia: seppellisce i morti.  

Più della morte, devastante è stato rinunciare ai 

gesti di consolazione e cura. Tutto è piombato nel 

mistero: dove saranno i miei cari? Chi si occuperà di 

loro? 

Rimaniamo sull’uscio del mistero perché essere  

cristiani non significa avere tutte le risposte ma  

abitare le domande anche quando lacerano la  

carne. Il chicco di grano fa la differenza.  

Nemmeno Gesù ha parlato molto di resurrezione, 

ma ha tracciato una via: quella del chicco di grano 

che per dare frutto deve accogliere lo sprofondare 

per terra. Se muore dà frutto. Vive. 

E sotto quella terra che copre il corpo dei nostri cari, 

ci sono vite che hanno vissuto come chicchi di grano. 

Daranno frutto.  

Saranno più vivi che mai. 

PICCOLI PASSI DI CARITA’ 
Questa domenica durante le messe raccogliamo: 

AMMORBIDENTE per LAVATRICE 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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 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».  
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. 
 

Parola del Signore 

MAMMA e PAPA’ 
minuti per te. 

Scansiona  

il QR-code  

per ascoltare il video 



 

Accendiamo  

una candela,  

simbolo del signore  

in mezzo a noi  

e mettiamola  

nel centro  

della tavola.  

Poi tenendoci per mano  

preghiamo: 

Signore 

Benedici questa nostra tavola  

e la nostra famiglia 

Rendici generosi 

E disposti a perdere la nostra vita 

Nel servizio di coloro che  

Ci sono affidati, 

Incrociano il nostro cammino, 

Condividono la nostra quotidianita’. 

amen 

PREGARE   con   BAMBINI   e   RAGAZZI 

Ci avviciniamo alla Settimana Santa  
e le cose si fanno sempre più “serie”.  

Siamo invitati ad essere come  
il chicco di grano che muore  
per produrre molto frutto.  
Se siamo un po’ spaventati,  
ne abbiamo tutto il diritto.  

In questa sesta tappa, il discepolo  
inesperto cambia interlocutore:  

sarà Pietro a guidarci in questo mistero.  

Scansiona il QR-code  
e guarda il video della  

5 domenica di Quaresima 

 

Sembra quasi finito il nostro aquilone, abbiamo messo l’intelaiatura e la tela.  
Cosa ci manca? 
Oggi mettiamo dei laccetti attorno; è una cosa che sembra inutile e solo estetica, ma vedrai 
come sarà importante. 
A cosa servono questi fili colorati tutti attorno?  
Servono a riconoscerlo nel cielo. Quando lo farai volare dovrai  
riconoscerlo tra gli altri e andando in alto avrai bisogno  
di non perderlo mai di vista. 
Bellissima idea. Io non voglio proprio perderlo, orami ci sono  
affezionato. 
Anche il Vangelo di questa settimana inizia con questo desiderio. 
Si mi ricordo: alcuni greci chiedono a Filippo di veder Gesù. 
È proprio una domanda importante. Vedrai, Gesù userà l’immagine 
del seme per parlare di Lui. 


