
CI IMPEGNAMO 

Gesù è la guida di cui abbiamo bisogno per compiere le giuste scelte, è colui che ha disegnato la strada 
che porta all’amore. Possiamo trovare una storia simile, di un piccolo fiore che nasce al Polo Nord, nella 
fiaba “Una viola al Polo Nord” che potete trovare al seguente link: https://www.filastrocche.it/contenuti/
una-viola-al-polo-nord/

INSIEME PREGHIAMO 
Gesù, è ormai un anno che siamo nella pandemia, 
ha travolto le nostre vite, i nostri giorni. 
Non è stato facile vivere insieme in casa. 
Ma Tu, ancora una volta, ci sei stato vicino 
e ci hai accompagnato in questo tempo difficile 
di malattia, sofferenza, distanza e paura. 
Tu ci sei stato nei gesti e nelle parole 
di chi con fatica e pazienza 
ogni giorno si è dato da fare per gli altri, 
insegnandoci che solo perdendo qualcosa 
si può “portare a casa” molto di più. 
Tu ti doni, anche noi ci doniamo. 
Grazie! Non lo dimenticheremo. 

Padre nostro... 

Benedici Signore la nostra famiglia:  
(i nomi di mamma, papà e dei figli) 
e benedici tutte le famiglie, soprattutto quelle 
che hanno più bisogno di serenità e conforto. 

Ricordati di (nomi di alcuni parenti o amici che 
si vogliono ricordare in particolare) 
e custodisci tutti gli uomini nel tuo amore. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello  
Spirito Santo. Amen ✝ 

Versiamo il riso/sale di colore verde, che simboleggia la speranza, la vita che na-
sce come una piantina cresce da un seme.

Q
U

A
R

ES
IM

A
 2

02
1

21
 m

ar
zo

 - 
5ª

 d
om

en
ic

a

CI PENSIAMO 
Tutto inizia con un “passaparola” ben riuscito. Non ti è mai capitato di giocare a questo gioco senza 
indovinare la frase o passare parole sbagliate perché non si è capito bene? Qui invece il desiderio di 
conoscere e vedere Gesù non viene interrotto ma arriva direttamente all’orecchio del Maestro. Qui 
non finisce il “gioco”, anzi inizia. Il Signore offre a coloro che lo cercano insegnamenti meravigliosi, 
mostrando quei passi, atteggiamenti e scelte di vita che conducono direttamente alla Croce. Questa 
non è il game over della storia ma il compimento di una vita vissuta nell’amore, spesa perché questo 
dono sia il frutto prezioso da poter gustare e condividere. Verità, chicco di grano e terra, amore, servi-
zio e vita eterna sono tutti tasselli di un puzzle che compongono la vita di quel Gesù che ha donato 
tutta la sua esistenza sulla Croce, per amore.

✝ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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, 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.

CASA LUOGO DOVE DONARSI  
E GODERNE I FRUTTI

PROPOSTA PER FAMIGLIE  
ANDIAMO INSIEME ALLA PASQUA DEL SIGNORE


