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Domenica 21 Marzo 2021 - Va di QUARESIMA
Gv 12, 20-23
Dal Vangelo secondo Giovanni
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, pro-

duce 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.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Seconda Lettura
Dalle «Lettere pasquali» di
sant’Atanasio, vescovo
(Lett. 14, 1-2; PG 26, 1419-1420)

Celebriamo la vicina
festa del Signore
con autenticità di fede
Il Verbo, Cristo Signore,
datosi a noi interamente, ci
fa dono della sua visita. Egli
promette di restarci ininterrottamente vicino. Per questo
dice: «Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28, 20).
Egli è pastore, sommo sacer-

dote, via e porta e come tale si
rende presente nella celebrazione della solennità. Viene fra noi
colui che era atteso, colui del
quale san Paolo dice: «Cristo,
nostra Pasqua, è stato immolato» (1 Cor 5, 7). Si verifica
anche ciò che dice il salmista:
O mia esultanza, liberami da
coloro che mi circondano (cfr.
Sal 31, 7). Vera esultanza e
vera solennità è quella che libera dai mali. Per conseguire
questo bene ognuno si comporti
santamente e dentro di sé mediti nella pace e nel timore di Dio.
Così facevano anche i santi.
Mentre erano in vita si sentivano nella gioia come in una
continua festa. Uno di essi, il
beato Davide, si alzava di notte non una volta sola ma sette
volte e con la preghiera si rendeva propizio Dio. Un altro,
il grande Mosè, esultava con
inni, cantava lodi per la vittoria riportata sul faraone e su
coloro che avevano oppresso
gli Ebrei. E altri ancora, con
gioia incessante, attendevano
al culto sacro, come Samuele
e il profeta Elia.
Per questo loro stile di vita

essi raggiunsero la libertà e ora
fanno festa in cielo. Ripensano
con gioia al loro pellegrinaggio
terreno, capaci ormai di distinguere ciò che era figura e
ciò che è divenuto finalmente
realtà.
Per prepararci, come si conviene, alla grande solennità
che cosa dobbiamo fare? Chi
dobbiamo seguire come guida? Nessun altro certamente,
o miei cari, se non colui che
voi stessi chiamate, come me,
«Nostro Signore Gesù Cristo». Egli per l’appunto dice:
«Io sono la via» (Gv 14, 6).
Egli è colui che, al dire di san
Giovanni, «toglie il peccato
del mondo» (Gv 1, 29). Egli
purifica le nostre anime, come
afferma il profeta Geremia:
Fermatevi nelle strade e guardate, e state attenti a quale sia
la via buona, e in essa troverete la rigenerazione delle vostre
anime (cfr. Ger 6, 16).
Un tempo era il sangue dei
capri e la cenere di un vitello ad aspergere quanti erano
immondi. Serviva però solo a
purificare il corpo. Ora invece, per la grazia del Verbo di

Sant’ Atanasio, vescovo

Dio, ognuno viene purificato
in modo completo nello spirito.
Se seguiremo Cristo, potremo sentirci già ora negli atri
della Gerusalemme celeste e
anticipare e pregustare anche
la festa eterna. Così fecero
gli apostoli, costituiti maestri
della grazia per i loro coetanei e anche per noi. Essi non
fecero che seguire il Salvatore:
«Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito»
(Mt 19, 27).
Seguiamo anche noi il Signore, cioè imitiamolo, e così
avremo trovato il modo di celebrare la festa non soltanto
esteriormente, ma nella maniera più fattiva, cioè non solo
con le parole, ma anche con le
opere.

Alla casa del padre

Réquiem etérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Amen.
Angela Elisa Giacomini
di anni 89

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

S. Giuseppe, padre
putativo di Gesù Cristo
e vero Sposo di Maria
Vergine, prega per noi
e per gli agonizzanti di
questo giorno.

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com
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Sabato 20 marzo

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Gino Soldati)

Domenica 21 marzo VA di Quaresima
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Pietro Biondo)

Lunedì 22 marzo

ore 18.00 Santo Rosario in Chiesa.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 23 marzo

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 24 marzo

ore 8.30 Santa Messa.

Giovedì 25 marzo

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 26 marzo

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 15.00 Via Crucis in Chiesa.

Sabato 27 marzo

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Giampaolo, Maria e
Mario Scotton)

Domenica 28 marzo Le Palme		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Dal Mas Antonio, Modanese Teresa)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ta Gabriella Baradello)

AVVISI parrocchiali
La benedizione dell’ulivo sarà fatta a tutte le Sante Messe di domenica compresa la
prefestiva.
Ringrazio tutta la comunità per l’affetto dimostratomi in questi giorni per l’improvvisa scomparsa di mio papà. Da parte mia e di mia sorella un ringraziamento a tutti
voi dal profondo del nostro cuore.

VIA CRUCIS PERSONALE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso;
presero dunque Gesù e lo condussero via” (Gv 19,16).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della croce.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Ed egli, portando su di sé la croce,
uscì verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota”
(Gv 19,17).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore

TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse;
attesi ansioso e nessuno che mi sostenesse” (Is 63,5).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

QUARTA STAZIONE: Gesù incontra sua Madre.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Gesù vide la Madre lì presente” (Gv 19,26).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
QUINTA STAZIONE: Gesù è aiutato dal Cireneo.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Or mentre lo conducevano al patibolo, presero un certo
Simone di Cirene e gli posero addosso la Croce” (Lc 23,26).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
SESTA STAZIONE: La Veronica asciuga il Volto di Cristo.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno dei più piccoli, l’avete fatta a me” (Mt 25,40).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Consegnò la sua vita alla morte,
e fu annoverato tra i malfattori” (Is 52,12).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore

OTTAVA STAZIONE: Gesù parla alle donne piangenti.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Figlie di Gerusalemme, non piangete per me,
ma piangete per voi stesse e per i vostri figli” (Lc 23,28).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Quasi esanime a terra mi ha ridotto;
già mi vanno accerchiando i cani in frotta” (Sal 22,17).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
DECIMA STAZIONE: Gesù viene spogliato delle vesti.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste
per sapere a chi di loro dovesse toccare” (Mt 15,24).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
UNDICESIMA STAZIONE: Gesù viene crocifisso.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Fu crocifisso insieme ai malfattori,
uno alla sua destra e uno alla sua sinistra” (Lc 23,33).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore

DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore sulla Croce.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Quando Gesù ebbe preso l’aceto esclamò:
Tutto è compiuto! Poi, chinato il capo, rese lo spirito”
(Gv 19,30).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
TREDICESIMA STAZIONE: Gesù viene deposto dalla Croce.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“E Giuseppe d’Arimatea prese il corpo di Gesù
e lo avvolse in un candido lenzuolo” (Mt 27,59).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù viene deposto nel sepolcro.

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo:
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.
“Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra,
dove nessuno ancora era stato messo” (Lc 23,53).
Padre nostro....
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore
Preghiamo:

Sopra il popolo che ha commemorato la morte di Cristo tuo Figlio, nella
speranza di risorgere con lui, scenda, Signore, l’abbondanza dei tuoi doni:
venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede e l’intima certezza
della redenzione eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiamo per le intenzioni del Papa: Pater, Ave, Gloria

la “Via Crucis”
La via Crucis è la preghiera tipica del
tempo di passione, una preghiera tutta biblica come il salterio, anche il Papa
prega con essa, in mondo visione, la sera
del Venerdì Santo intorno al Calvario di
Roma: il Colosseo. È una preghiera completa che coinvolge la mente, il cuore, tutto il corpo seguendo una croce.
Ma perché farla?
Perché questo genere di preghiera?
Per conoscere Gesù Crocifisso.
Per credere veramente alle sofferenze e
alla passione di Gesù.
Entra se tu puoi nell’adorabile Cuore
di Gesù, medita sulle sofferenze di cui è
caricato. Esse sorpassano infinitamente
tutte le torture che i suoi persecutori gli
hanno inflitto, sono cominciate il primo
istante della sua Incarnazione e finite
con l’ultimo respiro.
Dunque leggere, rileggere la passione di Gesù, con fede, con rispetto, con
amore, senza ricercare
emozioni, ma col desiderio di conoscere meglio Gesù Crocifisso e di onorare
il suo grande amore che l’ha spinto a
soffrire e morire per noi e trovare la
grazia di seguirlo per divenire anche
noi come Lui.
Importante la devozione al
Crocifisso: teniamolo sotto gli occhi,
guardiamolo seriamente e lungamente: la devozione della Via Crucis. Non si
conosce mai Gesù se non si conosce
Gesù Crocifisso. La nostra conoscenza
di Gesù non sarà mai piena se non ci

conformeremo a Gesù Crocifisso. Non si
conosce pienamente se non quello che si
è sperimentato.
“Non ci sia altra cosa di cui gloriarmi se non della Croce del Signore Nostro Gesù Cristo, questo
io voglio: la comunione alle sue
sofferenze”.
Non c’è vita cristiana autentica senza
la Croce: ciò che non è segnato dalla
Croce non è cristiano.
La “Via Crucis” è la più vera scuola di vita perché la vita è
fatta più di Croci che di
gioie e quelle che ci sono
seguono l’esperienza della Croce.
Ignazio d’Antiochia ci dice: “Non c’è
che un solo medico: Cristo, Nostro
Signore”, “La Croce è lo strumento attraverso cui Gesù ci eleva verso
il Padre”, “La croce è salvezza e vita
eterna”, “Il cristiano è un germoglio della
Croce”, “Siamo frutto della Croce. È alla
Passione che dobbiamo la vita”.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa
Croce hai redento il mondo.

