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V DOMENICA DI QUARESIMA 
18 marzo 2018 

 
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, 
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 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. 

PESCA DI BENEFICENZA 
In questi giorni passeranno 
gli incaricati della parroc-
chia per raccogliere un li-
bero contributo per l’alle-
stimento della Pesca di be-
neficenza. Grazie di cuore, 
in anticipo, per la vostra 
generosità.  



A quindici giorni dalla celebrazione liturgica del Mistero 
Pasquale, l’odierna liturgia concentra l’attenzione su Cristo, 
chicco di grano caduto in terra per dare la vita in un atto di 
pura obbedienza al Padre, con cui stabilire la nuova ed 
eterna alleanza con l’umanità. È quanto viviamo nella 
celebrazione eucaristica. 
Geremia [nella prima lettura] profetizza una alleanza nuova 
da parte di Dio fondata esclusivamente sulla sua fedeltà alle 
promesse, capace di incidersi nel cuore. 
L’autore della lettera agli Ebrei evidenzia l’atteggiamento 
salvifico di obbedienza al Padre da parte di Cristo. 
[Nel Vangelo] La risposta di Gesù a Filippo che voleva farlo 

incontrare con un gruppo di 
Greci allude alla fecondità della 
sua morte in croce, espressione 
suprema del suo amore capace 
di attirare a sé l’umanità da 
salvare. 
 
 
 

Quinta domenica  

Io sarò loro Dio  
ed essi mio popolo  

	
Gesù	 si	 dona	 come	 un	 seme	 di	
fecondità,	 un	 chicco	 di	 grano	
sepolto	 nella	 terra	 della	 nostra	

umanità,	 da	 cui,	 se	 lo	 accogliamo	 scaturisce	 la	 vita.	 Nel	 suo	
dono	 di	 amore	 egli	 attrae	 tutti	 a	 sé.	 La	 sua	 morte	 lo	 rende	
"causa	di	salvezza".	Nella	Pasqua	ormai	 imminente	 il	credente	
accoglie	il	dono	di	questa	salvezza,	e	in	essa	Gesù	scrive	la	sua	
Legge	nel	cuore.	Questa	nuova	Legge	e	Alleanza	è	la	presenza	
stessa	dello	Spirito	santo,	che	scrive	e	scolpisce	Gesù	nel	cuore	
dei	credenti.	 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 19 al 25 marzo 2018 

 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, al circolo NOI, Messa in occasione della 
festa del papà 
- ore 21.00 incontro con i collaboratori del NOI 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di primo 
grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione 
con i genitori della terza primaria. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 16.30, al circolo NOI, incontro con tutti gli 
adolescenti (compresi i ragazzi di Terza secondaria 
di primo grado) per il servizio alla Pesca di 
beneficenza.  

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di primo 
grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in Chiesa, celebrazione della via crucis  

Sabato Domenica delle Palme e di Passione 
- ore 18.30, in chiesa, santa  
messa prefestiva 

Domenica - 9.00 santa Messa 
- ore 11.00 ritrovo sul sagrato della  
chiesa Parrocchiale per la benedizione  
degli ulivi segue la messa 
 

 
 



 
GRUPPO RICREATIVO VOLONTARI SAN PIETRO 

ANNUALE SAGRA DI PASQUA 
Dal 24 marzo al 3 aprile 2018 

 

PROGRAMMA 
 Sabato 24 marzo: 
 

Ore 20,30  Cena su prenotazione per Gruppi di Volontariato 
Ore 21,30  Apertura Pesca di Beneficenza   
   
Domenica 25 marzo 
 

Ore 17,00   Teatro Dante:  
  Compagnia “Galine e Galeti”  
  “L’È BELA LA VITA” (entrata libera) 
  Spettacolo di solidarietà a favore de “IL VOLO”  
  A tutti verrà consegnato un buono risotto  
Dalle 19,00  STAND GASTRONOMICO 
 
Domenica 1 aprile 
 

Dalle 19,00  STAND GASTRONOMICO 
 
Lunedì 2 aprile:  
 

Ore 10,00   Partita di calcio “scapoli- ammogliati”    
Ore 12,30  Pranzo per famiglie su prenotazione (menù fisso) 
Dalle 19,00  STAND GASTRONOMICO 
 
Martedì 3 aprile: 
 

Dalle 19,30:  STAND GASTRONOMICO 
“Speciale Spaghetteria“ 

Ore 22,00:  Chiusura Pesca di Beneficenza 
 

PESCA DI BENEFICENZA  
APERTA TUTTI I GIORNI DEL PROGRAMMA 

 
ORARIO APERTURA FARMACIA ALPINA 

Mattino: dalle ore 10 alle 12.30 – Pomeriggio: dalle ore 15 alle 23 
 


