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Domenica 21 marzo 2021

     Signore Gesù, fra poco un terribile vento 
di odio, di cattiveria, di violenza 
si scatenerà su di te per toglierti di mezzo. 
Tu non fai nulla per sottrarti 
a questo passaggio doloroso, 
ma sai che i tuoi apostoli 
verranno colti di sorpresa 
e rimarranno disorientati, 
incapaci di comprendere gli eventi. 
Per questo tu li inviti a leggere 
quanto sta per accaderti. 
Sei tu, Gesù, questo seme buono, 
deposto nel grembo della terra, 
che viene fatto sprofondare nel buio  
di un sepolcro perché non dia più fastidio 
e resti bloccato una volta per tutte. 
Sei tu, Gesù, questo chicco di grano 
che accetta di marcire, di morire, 
e sembra sconfitto, annientato, 
ma darà vita ad un frutto abbondante. 
Tu chiedi ad ogni discepolo 
di percorrere lo stesso cammino: 
di perdere la propria vita per te, 
di servirti con tutte le forze, 
di spendere ogni energia per il Vangelo 
senza temere l’apparente fallimento, 
certo che tu non abbandonerai 
chi ti ha affidato la sua esistenza. 
Gesù, donaci di affrontare 
la notte della prova, dell’abbandono, 
della croce, senza paura alcuna, 
sicuri di ricevere una pienezza sorprendente. 

Roberto Laurita

 DOMENICA V  
DI QUARESIMA 

Anno B

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 (...).

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo 
che cerca, e che sento mia. La risposta di Gesù esige occhi 
profondi: se volete capire guardate il chicco di grano, cercate 
nella croce, sintesi ultima del Vangelo.  
Se il chicco di grano non muore resta solo, se muore produce 
molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili del Vangelo. 
Quel «se muore» fa peso sul cuore e oscura tutto il resto. Ma se 
ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; se osservi, vedi che 
il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui germoglierà la 
spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. 
Il chicco in realtà è un forziere di vita che lentamente si apre, un 
piccolo vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un piccolo 
miracolo verde.  
Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme 
marcito è sterile) ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una 
donazione continua e ininterrotta, vero dono di sé: la terra dona 
al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono 
una cosa sola) se stesso in nutrimento, come una madre offre al 
bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si 
lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si lancia verso 
l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline.  
Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta 

ma trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. 
“Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti gli altri 
chiamano farfalla” (Lao Tze), non striscia più, vola; muore alla 
vita di prima per continuare a vivere in una forma più alta. 
Il verbo principale che regge la parabola del seme è «produce 
frutto». Gloria di Dio non è il morire ma la fecondità, e il suo 
innesco è il dono di sé. La chiave di volta che regge il mondo, dal 
chicco a Cristo, non è la vittoria del più forte ma il dono. 
La seconda icona offerta da Gesù è la croce, l'immagine più pura 
e più alta che Dio ha dato di se stesso. Per sapere chi sia Dio devo 
solo inginocchiarmi ai piedi della Croce (Karl Rahner). Dio entra 
nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte esce 
come germe dalla terra, forma di vita indistruttibile, e ci trascina 
fuori, in alto, con sé. Gesù: un chicco di grano che si consuma e 
germoglia; una croce nuda dove già respira la risurrezione.  
“La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad 
essa” (Bonhoeffer): attratto da qualcosa che non capisco, ma che 
mi seduce e mi rassicura, mi aggrappo alla sua Croce, cammino 
con Lui, in eterno morente nei suoi fratelli, in eterno risorgente. 
Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione 
cosmica, si dona alla fecondità delle vite. 
      (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 12, 20-33 )

Il cosmo e la storia 

Tutte le culture umane inseriscono la propria elaborazione 
entro due precise coordinate: lo spazio, cioè il cosmo, e il 
tempo, cioè la storia. Qohelet affronta entrambe queste 
dimensioni, soffermandosi prima su ciò che circonda l’uomo, 
poi su ciò che costituisce la vera e propria trama della sua 
esistenza, il tempo. 
L’orizzonte cosmico è riassunto in terra, sole, vento, mare. 
Sullo sfondo di una terra eternamente immobile, Qohelet 
assiste al fluire perpetuo degli altri elementi. L’affannoso 
orbitare del sole viene espresso mediante il verbo ebraico 
“sha’af” utilizzato nella Bibbia per situazioni contrassegnate 
dalla fatica, come l’attesa spasmodica dello schiavo per il 
riposo serale o il respiro affannoso della partoriente. Così 
facendo Qohelet demitizza non solo la celebrazione solare 
della cultura egiziana, ma anche il lirico canto del salmo 19, 
che esaltava il sole come uno sposo, un eroe. Il quotidiano 
circuito del sole, che resta uno spettatore freddo della fatica 
umana, lo rende un semplice ingranaggio del perenne 
movimento ciclico che pervade tutto. Particolarmente 
significativo di questo meccanismo ripetitivo è il vento che è 
solo un groviglio senza meta, l’emblema di un eterno agitarsi. 
E qualcosa di simile potrebbe essere detto del movimento 
ciclico delle acque, che scorrono verso una meta assurda, il 
mare che mai colmeranno. Siamo ben lontani dalla 
cosmologia biblica che concepiva la creazione come una realtà 
ben ordinata; l’universo prospettato da Qohelet è insensato, un 
flusso ripetitivo che attira nel suo turbinio le stesse creature. 
Veniamo ora alla malattia che riguarda il tempo. L’intera 
realtà storica è presentata come la continua ripetizione di una 
serie di azioni binarie che si elidono tra loro (nascere-morire; 
demolire-costruire; piangere-ridere; tacere-parlare ecc.). E non 
consola pensare alla possibile esistenza di un progetto, una 
visione d’insieme della storia: se anche questo disegno eterno 
esiste, all’uomo, immerso nella superficie della ripetizione, 
non è dato di decifrarlo. 
Dalla riflessione di Qohelet sul cosmo e sulla storia deriva 
una lezione amaramente realistica, nessuna visione scientista e 
materialista, così come nessuno spazio per la celebrazione 
entusiastica del progresso. L’aristocratico sapiente invita il suo 
uditorio a un esercizio per smitizzare anche questi luoghi 
comuni: l’uomo deve imparare a vivere un atteggiamento di 
salutare umiltà. 

Da G. Ravasi, Qohelet e le sette malattie dell'esistenza, Qiqajon 2005. 

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 21 
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33. 

Lunedì 22 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; opp Dn 13,41c-62;  
Gv 8,1-11. 

 Martedì 23 
Nm 21,4-9; Gv 8,21-30  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 24 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Gv 8,31-42. 
  Giovedì 25 
Is 7,10-14; 8,10c; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38. 

Venerdì 26 
Ger 20,10-13; Gv 10,31-42. 
Sabato 27 
Ez 37,21-28; Gv 11,45-56. 

Domenica 21 S.Messe ore 9 Giuliana e fam. Carlo 
Gatti; ore11 Mario e Gabriele Bonotto; ore 19 per il 
popolo. 
Lunedì 22 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 23 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 24 S.Messa ore 8,30 Luigia Oliana (I ann). 
     Giovedì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 26 S.Messa ore 8.30 per il popolo. 
   Sabato 27  S.Messa ore 19 Franco Cazziola; Elda, 
Efrem, Gerardo e Giordano Mazzon; fam. Ronchin, 
Gobbato e Marangoni. 
Domenica 28 S.Messe ore 9 Adriana Caggiani; Gino, 
Maria, Giacomo e Dino; ore11 Gianfranco, Teresa e 
Maria; ore 19 Pia e Lino.

Domenica 21 S.Messa ore 10 Chiara; fam. Fardin, 
Bellio e Novello. 
Sabato 27 S.Messa ore 19 Maria Niero, Guglielmo 
Castellaro, Antonio Orlando, Caterina Castellan. 
Domenica 28 S.Messa ore 10 Giuseppina Bortolato; 
Rolando Bagatin. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine duomo 
S.Maria Assunta ore 9 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Caritas Tarvisina propone come iniziativa del tempo 
quaresimale il sostegno al Progetto Arka. Puoi contribuire 

donando solamente 2 euro anche in segreteria delle 
parrocchie. Info: www.caritastarvisina.it/progetti/serbia.

Tutti i giovedì:  17 - 21 
duomo S. Maria Assunta 

Ore 20 chiesa di Casale sul Sile e online 
www.parrocchiecasale.it: Un’emozione da Dio! 
Proposta quaresimale della Pastorale giovanile 

vicariale per giovani  dai 18 ai 30 anni, sul tema dei 
sentimenti. V incontro: Gioia.
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Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

Tutti i giovedì ore 21-22 Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio 
cammino. Ascolto e condivisione sulla parola di Dio della domenica. 
Per partecipare scrivere a treviso@discepoledelvangelo.it ; 0422411265.

Cinema, famiglia e serie TV: ciclo di conferenze promosse dal Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II, il mercoledì 16.30-18 sul sito www.istitutogp2.it. 

Mercoledì 24: Lacci, dal romanzo al film. Relatori: D. Starnoni, scrittore e 
sceneggiatore e D. Luchetti regista.

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

 Utilizzando un’app per leggere 
questo QR  code, è possibile 

scaricare sul proprio telefono i 
testi dei canti per la liturgia. 

Ore 20.15 in streaming dalla parrocchia di Olmo di 
Martellago sul sito della Diocesi, A un passo da te: 

Veglia diocesana dei giovani presieduta dal Vescovo.
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23
Ore 20.45 riunione on line del Coordinamento Caritas 

di Collaborazione.

 Utilizzando un’app per leggere 
questo QR  code, è possibile 

scaricare sul proprio telefono i 
testi dei canti per la liturgia. 

 Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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