
APPUNTAMENTI 
 Domenica 18 marzo  V di Quaresima 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 Lunedì  19 marzo 19.00 Gruppo Famiglie 
 

 Martedì  20  marzo 16.30 Operatori Caritas 
18.30 Catechesi al RnS 

Mercoledì 21 marzo 17.00 Apostolato della Preghiera 
18.45 Preghiera  Comunitaria carismatica - RnS 

 Giovedì  22 marzo 17.15 - 18.15‘Annuncio per le strade’  
                                        (alcune vie del quartiere)  
19.00 Incontro in Chiesa per tutti i Genitori della    
          Catechesi 

 Venerdì  23 marzo 17.15 Gruppo di Preghiera Padre Pio 
18.00 Via Crucis  - anima gruppo Catechisti -
Educatori ACR 

 Sabato  24 marzo 
                                     

MARCIA DELLA FEDE -  
15.30 Raduno presso il Parco Di Giulio 
19.00 Conclusione in Cattedrale 

Domenica 25 marzo DOMENICA DELLE PALME 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
9.45 benedizione delle Palme - via Lombardia   

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

DOMENICA DELLE PALME 
9.45 BENEDIZIONE  delle PALME 

I GRUPPI PARROCCHIALI  
PREPARANO RAMI  

D’ ULIVO E SI RENDONO       
DISPONIBILI PER LA LORO       

DISTRIBUZIONE  
SUL SAGRATO. 

 

SABATO 24 MARZO ORE 15.30 
MARCIA DELLA FEDE                 

RADUNO PRESSO IL PARCO DI GIULIO 

‘Annuncio per le strade’ 
Via Seneca  
lato destro: N° 6 - 10 - 22 - 50 - 58 
Via SENECA  

Lato Sinistro: N°27-35-37-39-43-49 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 18 marzo 2018                               V di Quaresima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv 12,20-33 

 

In quel tempo, tra quelli che erano sa-
liti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicina-
rono 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 glori-
ficato. 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 pro-
pria 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 que-
st’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 tuo-
no. 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, atti-
rerò tutti a me». Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva 
morire.  



  Vogliamo vedere Gesù.  
Grande domanda dei cercatori di sem-
pre, domanda che sento mia.     
  La risposta di Gesù dona occhi pro-
fondi: se volete capire me, guardate il 
chicco di grano; se volete vedermi, 
guardate la croce. Il chicco di grano 
e la croce, due immagini come sintesi 
ardente dell'evento Gesù. 
  Se il chicco di grano, caduto in ter-
ra, non muore, rimane solo; se inve-
ce muore, produce molto frutto.  
  Una frase difficile e anche pericolo-
sa se capita male, perché può legitti-
mare una visione infelice della reli-
gione. 
  Un verbo balza subito in evidenza 
per la sua presa emotiva: morire, non 
morire.  
   Ipotesi o necessità, pare oscurare 
tutto il resto, mentre invece è l'ingan-
no di una lettura superficiale.  
   L'azione principale, lo scopo verso 
cui tutto converge, il verbo che regge 
l'intera costruzione è «produrre»: il 
chicco produce molto frutto.  
   L'accento non è sulla morte, ma 
sulla vita. Gloria di Dio non è il mo-
rire, ma il molto frutto. 
  Osserviamo un granello di frumento, 
un qualsiasi seme: nessun segno di 
vita, un guscio spento e inerte, che in 
realtà è un forziere, un piccolo vulca-
no di vita.  
  Caduto in terra, il seme muore alla 
sua forma, ma rinasce in forma di ger-
me trasformato in vita: la gemma si 
muta in fiore, il fiore in frutto, il frut-
to in seme.  
   Nel ciclo vitale come in quello spi-
rituale «la vita non è tolta ma trasfor-
mata». 

   Ogni uomo e donna sono chicco di 
grano, seminato nei solchi della sto-
ria, della famiglia, dell'ambiente di 
lavoro e chiamato al molto frutto.  
   Se sei generoso di te, di tempo, 
cuore intelligenza; se ti dedichi, co-
me un atleta, uno scienziato o un 
innamorato al tuo scopo, allora pro-
duci molto frutto. Se sei generoso, 
non perdi ma moltiplichi la vita. 
   La seconda icona è la croce, l'im-
magine più pura e più alta che Dio 
ha dato di se stesso. «Per sapere chi 
sia Dio devo solo inginocchiarmi ai 
piedi della Croce». Dio entra nella 
morte perché là va ogni suo figlio. 
Ma dalla morte risorge come un ger-
me di vita indistruttibile, e ci trasci-
na fuori, in alto, con sé.  
  Gesù è così: un chicco di grano, 
che si consuma e fiorisce; una cro-
ce, dove già respira la risurrezione.  
 Se cerchiamo il centro della piccola 
parabola del seme, la nostra atten-
zione è subito attratta dal forte verbo 
«morire»: Se il chicco non muore, se 
invece muore... Ma l'accento logico 
e grammaticale della frase cade in-
vece su due altri verbi, sono loro 
quelli principali: Rimanere solo o 
produrre molto frutto.  
Il senso della vita di Cristo, e quindi 
di ogni uomo, si gioca sul frutto, sul-
la fecondità, sulla vita abbondante 
che lui è venuto a portare (Gv 
10,10).  
Non è il morire che dà gloria a Dio, 
ma la vita in pienezza. 
La seconda immagine che Gesù of-
fre di sé, oltre al chicco, è la croce: 
Quando sarò innalzato da terra atti-
rerò tutti a me.  

La suprema bellezza del mondo è 
quella accaduta sulla collina fuori 
Gerusalemme, quando l'infinito 
amore si lascia inchiodare in quel 
niente di legno e di terra che basta 
per morire.  
E poi risorgere, germe di vita im-
mortale. Perché ciò che si oppone 
alla morte non è la vita, è l'amore. 

PREGHIERA 
Signore,  
ti vogliamo pregare 
in quest’ora in cui,  
come seme,  
affondi nella terra  
del nostro dolore  
e germogli  
in turgida spiga,  
speranza  
di messe abbondante.  
Signore,  
Tu ci sveli  
come è dolce morire  
per chi ama  
e si dona con gioia.  
Donaci la capacità  
di capire che perdere  
la vita con te e per te,  
è trovarla.  
Fa’ che il nostro pianto  
fiorisca in sorriso,  
che nelle tue piaghe  
troviamo rifugio.  
Solo guardando te,  
troveremo la forza  
di un abbandono fiducioso 
nelle mani paterne di Dio.  
 


