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V DOMENICA D I QUARESIMA
2015

Vogliamo vedere Gesù

c o l o r e l i t ur g i c o : V I O L A

Gv 12,20-33

Il desiderio più grande di ogni cristiano è quello di vedere Gesù.
Aspiriamo a questa visione, a questo incontro, a questo dialogo con
il Signore, con il nostro redentore e salvatore. E Gesù, ogni volta che
lo vogliamo vedere, non si nega ai nostri occhi e sguardi, anzi si fa
più luminoso e più accessibile ai nostri orizzonti di vita, se davvero
vogliamo stare con lui in amicizia. Questo desiderio di conoscere e
vedere Gesù è espresso, nel Vangelo di questa quinta domenica di
Quaresima, da alcuni greci che si rivolgono a Filippo, il quale, a sua
volta, si rivolge agli altri del gruppo, fino poi ad approdare da Gesù.
E Gesù si fa vedere e si rivela nel suo volto doloroso e sofferente.
L'annuncio della passione di Cristo è molto chiaro e ci pone davanti
al grande dilemma della nostra vita. Stare dalla parte di Cristo, della
luce e della verità; oppure scegliere la via del rifiuto e
dall'allontanamento, come quelli che si comportano da nemici della
croce di Cristo.
Nel mistero della Croce di Cristo, siamo invitati anche noi, cristiani
del XXI secolo, a stipulare un patto d'amore e un'alleanza nuova con
il Signore, nell'intimo della nostra coscienza, come ci ricorda la
prima lettura di questa domenica, tratta dal libro del profeta
Geremia, che è una pagina di grande speranza e gioia per chi si
lascia prendere per mano da Dio e si affida completamente a Lui,
avviando un cammino di risanamento e purificazione che tocca le
corde più profonde e sensibili del nostro cuore. p. Antonio Rungi

Il chicco di grano
Gesù risponde portando gli interlocutori su di un altro piano, oltre il
suo volto, proponendo una immagine indimenticabile: Volete capire
qualcosa di me? Guardate un chicco di grano. Se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce

molto frutto. Il vero volto, la verità del chicco consiste nella sua
storia breve e splendida.
È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: non
si tratta di un'allegoria esterna, lontana, separata, ma significa che
ciò che Gesù sta dicendo, ciò che con la sua vita sta mostrando è
inscritto nelle leggi più profonde della vita. La vita delle creature più
semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale:
Vangelo e vita sono la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E
come il chicco di grano è profezia di pane, così Gesù afferma:
anch'io sono un pane per la fame del mondo.
Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, la nostra
attenzione è subito attratta dal forte verbo «morire»: Se il chicco
non muore, se invece muore... Ma l'accento logico e grammaticale
della frase cade invece 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, sulla 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.
P. Ermes Ronchi

Giubileo della misericordia
Papa Francesco ha indetto il giubileo della misericordia che
celebreremo a partire dal prossimo 8 dicembre, solennità dell'
Immacolata, con l'apertura della porta santa in Vaticano. E’ segno e
speranza dell'intera chiesa che si incammina sinceramente con cuore
contrito ed umiliato sulla strada della conversione e del
rinnovamento interiore. Preghiamo, allora, con queste espressioni di
fede che la liturgia della V domenica di quaresima mette sulle nostre
labbra all'inizio dell’Eucaristia, giornata di festa e di gioia cristiana:
"Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere
e agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita
per noi". Amen.

Consiglio Pastorale in ritiro
Il consiglio pastorale parrocchiale si fermerà in riflessione
domenica 22 marzo. Comincerà con la celebrazione della Messa alle
9,15 e terminerà nel primo pomeriggio, un'ora e mezza dopo la
condivisione del pranzo (nello stile "porta e condividi").
Tema: “Il bene che c’è tra noi” articolato nei seguenti punti:
a. “Chi siamo” (invito alla conoscenza reciproca)
b. “Che cosa vediamo nel servizio in parrocchia?"
c. “Che cosa c’è di buono nel servizio in parrocchia?”

ELEZIONE “NOI”
Domenica 15 marzo si sono tenute le elezioni per il rinnovamento
del direttivo dell’Associazione NOI. La consultazione ha espresso il
seguente ordine di preferenza:
1 DE FRANCESCHI STEFANO 38
2 RAMPAZZO GRAZIANO 30
3 BENATO SANDRO 25
4 CANDEO ALBANO 23 prec. età
5 PEGORARO NICOLETTA 23
6 GARBIN ROBERTO 22 prec. età
7 PEPATO CINZIA 22
8 GARON LUCA 20 prec. età
9 GHIOTTO LINDA 20
10 DIANIN GABRIELE 19
11 CERASUOLO ROSSELLA 18
12 MAJOLO MAURO 17
13 TOMMASINI ELISABETTA 15 prec. età
14 CASARIN FRANCESCA 15
15 TREVISAN MASSIMO 14
16 ERCOLIN MARIA 13
17 PEPATO CRISTINA 12
18 BOLLETTIN EMANUELA 11
19 SEGGIORATO NATASCIA 9
20 GNESIN MARISTELLA 8
21 PRIMOSIG SANDRO 6
22 LAZZARETTO ALESSANDRO 5 prec. età
23 GAGNOLATO ENRICO 5

Convocazione LUNEDI’ 30 MARZO ORE 20,45
A seguito delle elezioni svolte domenica 15 marzo 2015 per la
nomina dei consiglieri del nuovo direttivo del Centro parrocchiale
‘San Placido’ di PRAGLIA affiliato all’associazione ‘NOI’, tutti i
candidati sono convocati LUNEDì 30 MARZO ALLE ORE 20,45 per la
proclamazione degli eletti e l’assegnazione delle cariche e dei
compiti.

Il 5 X mille alle attività del Centro Parrocchiale
Con la denuncia dei redditi le famiglie hanno la possibilità di
scegliere a chi devolvere il 5x mille oltre all’8 x mille. Il Centro
Parrocchiale ha bisogno di mezzi anche economici per realizzare le
attività in favore dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Il % x mille
della dichiarazione dei redditi di ogni famiglia può dare un prezioso

aiuto all’impegno di tutti coloro che nel volontariato già offrono il
meglio per il futuro della nostra comunità.

Calendario settimanale

21 marzo, sabato

h. 15.00 Incontro di formazione alla fede dei bambini e dei ragazzi
della parrocchia

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia
22 marzo, V domenica di quaresima

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

h. 9.15 Praglia, Eucarestia

h. 10.30 Centro Parrocchiale, ritiro del Consiglio Pastorale.
23 marzo, lunedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
24 marzo, martedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 Gruppo Lettori
25 marzo, mercoledì, Annunciazione del Signore

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 Incontro gruppo Caritas
26 marzo, giovedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 Comitato I° MAGGIO
27 marzo, venerdì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 15.00, in cimitero, Eucaristia e Via Crucis

h. 20.45 Incontro Formazione animatori
28 marzo, sabato

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 15.00 Incontro di formazione alla fede dei bambini e dei ragazzi
della parrocchia

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia
29 marzo, domenica delle Palme e della Passione del Signore

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

h. 9.00 Praglia, Benedizione delle palme, processione e Eucarestia






La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi.
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.
Alle ore 18,00 vespri.

