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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, vo-

gliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Ge-

sù. 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 allo-

ra 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. 

La lezione di “vita” del chicco che “muore”. 
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 nutri-

mento. 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 se-

me (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. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia all'in-

torno 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 for-

ma 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 inginoc-

chiarmi ai piedi della Croce (Karl Rahner). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dal-

la 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. 



    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA. Domenica prossima celebreremo la 
“Domenica delle Palme”, che apre la Settimana santa. 

 Oggi, durante la S. Messa delle 10.30 VENGONO BENEDETTE E CONSEGNATE AGLI ADERENTI 

LE TESSERE DELL’AZIONE CATTOLICA. Preghiamo insieme il Signore perché le attività asso-
ciative possano presto riprendere normalmente. 

 Oggi I RAGAZZI DEI GRUPPI DEI GIOVANISSIMI, insieme ai loro animatori, PROPONGONO ALLE 

PORTE DELLA CHIESA UNA VENDITA DI UOVA PASQUALI, PER FINANZIARE LE ATTIVITÀ ESTIVE 

che si spera di poter organizzare per loro, pur con le modalità consentite dall’attuale situa-

zione sanitaria. Gli animatori stanno valutando in proposito alcune ipotesi di esperienze 
estive, che i ragazzi organizzeranno nei prossimi mesi, in base alle concrete possibilità. 

Grazie a tutti coloro che potranno contribuire a questa iniziativa. 

 Nel tempo della Quaresima siamo invitati a CURARE PARTICOLARMENTE IL NOSTRO CAM-

MINO SPIRITUALE con l’ascolto della Parola di Dio, il digiuno e la carità verso i fratelli. Ri-

cordiamo l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”, a sostegno delle missioni diocesane in 
Ciad, Brasile, Paraguay ed Ecuador. 

 Ogni domenica, in tempo di Quaresima, alle ore 15.30 PRESSO IL SANTUARIO DELLA 

MADONNA DELLA ROCCA SI SVOLGE UN MOMENTO DI PREGHIERA DEDICATO A SAN GIUSEP-

PE, in quest’anno che lo ricorda, e costituito dalla recita del Rosario e da una testimonianza 

di vita, per riflettere sulla fede cristiana chiamata a diventare capacità di vivere il Vangelo 
nel quotidiano. 

 Mercoledì 24 marzo la Chiesa celebra la GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI. La S. Mes-

sa del mercoledì mattina proporrà una riflessione e una preghiera a carattere missionario in 
loro ricordo e la Via Crucis del venerdì ricorderà questa intenzione di preghiera. 

 Giovedì 25 marzo, SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, LA S. MESSA SARÀ 

CELEBRATA COME OGNI ANNO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA alle 
ore 19.00. Per questo motivo non ci sarà la S. Messa delle 18.30 in chiesa parrocchiale. 

 Sabato prossimo 27 marzo, alle ore 20.00, SARÀ PROIETTATA IN CHIESA LA VEGLIA DEI 

GIOVANI TRASMESSA IN DIRETTA DALLA CHIESA DI OLMO DI MARTELLAGO. LA VEGLIA SI 

INTITOLA “A UN PASSO DA TE”. Sarà presieduta dal Vescovo Mons. Michele Tomasi e ter-

minerà entro l’orario stabilito dalle normative dell’emergenza sanitaria. Sono invitati i gio-
vani di Cornuda, ma anche i giovani delle Parrocchie della Collaborazione Pastorale, per-

ché è consentito spostarsi da una Parrocchia ad un’altra per questo tipo di celebrazioni, 

eventualmente esibendo l’autocertificazione. 
 Salvo problemi derivanti dall’emergenza sanitaria, la PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI DI 

QUARTA ELEMENTARE è prevista in due gruppi, sabato 8 e sabato 15 maggio, alle ore 
16.30. 

 In questi giorni si stanno definendo il calendario e le modalità con cui vivremo le CELE-

BRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DEL TRIDUO PASQUALE, tenendo conto delle indica-
zioni del nostro Vescovo e di quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana. In par-

ticolare: 

- per la DOMENICA DELLE PALME: per evitare gli assembramenti, l’ulivo sarà benedetto du-

rante tutte le S. Messe, del sabato sera e della domenica. Sarà consegnato all’ingresso 

della chiesa un piccolo ramo d’ulivo, oppure chi lo desidera potrà portarlo da casa e te-
nerlo con sé. Ciascuno dovrà prendere posto nei banchi e non potrà spostarsi. Non si po-

tranno lasciare in chiesa cesti da cui le persone possano prendere l’ulivo benedetto, nean-
che successivamente alla celebrazione. La S. Messa dovrà iniziare direttamente in chiesa 

e solo il sacerdote che la presiede insieme ai chierichetti potranno compiere la breve pro-

cessione iniziale, in forma di ingresso solenne. 



- LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SANTO celebreremo le lodi mattutine alle 8.30, come ne-
gli scorsi anni. Non sarà possibile realizzare l’adorazione delle Quarant’ore, per la neces-

sità di igienizzare la chiesa. Pertanto, dopo la preghiera delle lodi ci sarà un breve mo-
mento di adorazione che si concluderà con la benedizione eucaristica. 

- GIOVEDÌ SANTO 1° aprile ci saranno come di consueto due S. Messe, alle 17.00 e alle 
20.00. La S. Messa delle ore 20.00 si concluderà con una breve preghiera di adorazione e 

non ci sarà il rito della lavanda dei piedi. 

- VENERDÌ SANTO 2 APRILE alle ore 15.00 celebreremo la Passione del Signore con la so-
lenne azione liturgica e alle 20.00 con la preghiera della Via Crucis. Non ci sarà il rito del 

bacio della croce, né la tradizionale processione per le vie del paese. 

- SABATO SANTO 3 APRILE la Veglia pasquale avrà inizio alle ore 20.00 con la benedizione 

del fuoco all’esterno della chiesa, ma i fedeli dovranno prendere posto all’interno di essa 

fin dall’inizio, senza fare la processione d’ingresso. 

- Tutte le celebrazioni dovranno terminare entro l’orario del “coprifuoco” previsto dalla 

normativa in vigore. 

- Il nostro Vescovo autorizza le CELEBRAZIONI PENITENZIALI IN FORMA STRAORDINARIA per 

questo tempo di emergenza sanitaria. Sono momenti di preghiera comunitari, senza la 
confessione individuale, con l’assoluzione per tutti i fedeli presenti alla celebrazione. 

Queste celebrazioni penitenziali sono programmate per il martedì santo alle ore 20.00 e il 

mercoledì santo alle ore 16.00 e alle ore 20.00. In particolare alla celebrazione pomeri-
diana sono invitati i ragazzi e le persone più anziane. 

 CON LA VENDITA DEL “CALENDARIO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA 

2021” SONO STATI RICAVATI IN TOTALE EURO 6.900, che vengono destinati in tre parti ugua-
li (Euro 2.300) al Santuario della Madonna della Rocca, alla Parrocchia di Cornuda e al 

Gruppo Missionario di Cornuda per iniziative di sostegno alle missioni. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno collaborato alla realizzazione e alla vendita del Calendario, gli sponsor e 

tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta, sostenendo in questo modo varie iniziati-

ve di solidarietà. Il gruppo redazionale del Calendario sta già lavorando alla prossima edi-
zione per il 2022. 

 Ringraziamo tutti coloro che in queste settimane si sono prestati per la pulizia e 

l’allestimento dell’altare della nostra chiesa dedicato a san Giuseppe, in occasione della so-
lennità a lui dedicata. 

 Si ricorda che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, Domenica delle Palme ed 
ultima domenica del mese di marzo, SI ENTRERÀ NELL’ORA LEGALE; le lancette 

dell’orologio dovranno essere portate avanti di un’ora. L’orario delle S. Messe feriali e fe-

stive rimarrà comunque invariato. 
 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e No-

garè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 
 

 

 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 9.30: Funerale di D’Ambroso Anna 

20 MARZO ’21 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti De Bortoli Luigi, Rosa e Danilo 

  def.ti Battistin Palmiro e Tentonello Rina 

  def.ti Gazzola Umberto, Giulietta e Loris 

  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro 

  def.ti Bottarel Lidia Maria e De Vido Vettore 

http://www.parrocchiasanmartinocornuda.it/


Domenica 8.00: def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

21 MARZO  ‘21  def.to Rivis Franco 

V DOMENICA  def.ti Dalla Porta Gabriele, Bordin Mosè e Maria 

DI QUARESIMA 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per 
bambini e ragazzi  

  def.ti De Zen Luigi e famiglia 

 18.30: def.ti Tonello Maria, Metti Gino e Consalter Delfino 
  def.to Trevisan Giuseppe (compleanno) 

  def.to Romeo Domenico (1° anniversario) 

  def.to Brustolin Tomaso (anniversario) 

Lunedì 18.30: def.ti Raho Lucia e Viviani Silvio 

22 MARZO ’21   

Martedì 18.30: def.ti Palmisano Domenico e nonni 

23 MARZO ’21  def.ti Pincin Maria, Poloniato Giovanni e Buzziol Bruno 

Mercoledì 9.00: S. Messa – Giornata dei Missionari Martiri 

24 MARZO ’21  def.ti Zavarise Erminio ed Aldo - def.to Beraldo Emilio 

Giovedì 19.00: S. Messa al Santuario della Madonna della Rocca 

25 MARZO ’21  def.ti Perozzo Ida e Bedin Taddeo 

ANNUNCIAZIONE  def.ti Lusa Orazio e familiari 

DEL SIGNORE  def.to Gandin Marino (compleanno) 

Solennità  def.ti Gandin Agostino e Maria 

Venerdì 15.00: Via Crucis– a tema Missionario (Missionari Martiri) 

26 MARZO ’21 18.30: def.ti fam. Rocco - def.ti Carinato Sergio e Giovanni 
  def.to Frizzi Fabrizio (3° anniversario) 

  def.ti f.lli Alberton Lina,Santina,Sandra,Guglielma,Gino,Tullio 

  def.ta Vettoretti Celestina - def.ta Covolan Regina (20° anniv.) 

  def.to Mondin Silvio - def.to Facchin Paolo 

Sabato 18.30:  S. Messa con benedizione dell’ulivo 
27 MARZO ’21  def.ta Caberlotto Lina - def.ta Gallina Caterina 

  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 

  def.ti Ceccato Luisa e Casagrande Ferruccio 
  def.ti fam. Zilio Teresa, Lorenzo, Silvia, Mario 

  def.ti De Lucchi Dilliana, Ada, Felice, Daniele 
  def.ti Dalla Porta Ido e Basilio 

  def.ti Zandonà Ado, Bordin E’lia, Roccon Federico 

  def.ta D’Ambroso Anna (7 giorni) e Mondin Corrado 

Domenica 8.00: S. Messa con benedizione dell’ulivo 

28 MARZO  ‘21  def.ti Battistin Palmiro e Tentonello Rina 

DOMENICA  def.ti Gallina Severino, Binotto Eugenia,  
DELLE PALME  Giselda, Masin Rina e fratelli 

E DELLA PASSIONE  def.to Corrado Giovanni - def.ta De Bortoli Pierina 
DEL SIGNORE  def.ti Condio Armando (100° compleanno), Paris Amelia 

 10.30: S. Messa con benedizione dell’ulivo  

  def.ti Tonello Bruno e Flavio 
  def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina 

  def.ti Fornasier Primo e Maria,Foggiato Luigi e Maria,Baldin Carlo 

 18.30: S. Messa con benedizione dell’ulivo 
  def.ti Tentonello Ruggero, Carinato Giovanni e Sergio 


