
IL CHICCO CHE MUORE PORTA FRUTTO 
 

Ecco il grande “sogno”, come promessa di 
Dio, tenuto vivo dai Profeti nei secoli che 
hanno preceduto la venuta di Gesù. Un'al-
leanza nuova, tra Dio e il suo popolo, che non 
viene rimessa continuamente in discussione 
dalle infedeltà e debolezze della volontà 
umana; la Legge data non solo esternamente 
ma scritta nei cuori; una corretta conoscenza 
del Signore donata una volta per tutte; il per-
dono definitivo del peccato. Né Geremia, che 
per primo ne ha ricevuto la rivelazione, né 
alcun altro profeta dopo di lui poteva imma-
ginare in che modo si sarebbe realizzata una 
tale promessa. Oggi, noi sappiamo che si è 
realizzata in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. 

Nella sua persona, Dio e l'uomo sono inse-
parabilmente uniti, completamente e per 
sempre: come ha detto Gesù stesso, il Padre 
e lui sono una cosa sola. A causa di questa 
intimità, Gesù, il Figlio di Dio nato come uo-
mo in mezzo a noi, aveva una conoscenza 
perfetta di Dio. Venuto nel mondo per fare la 
volontà del Padre che lo mandava, egli l’ha 
compiuta durante tutta la sua vita: piena-
mente e risolutamente, in parole e azioni, fi-
no alla morte e alla morte di croce. 

Tutto questo Gesù lo ha fatto per noi. Figlio 
unigenito che è nel seno del Padre, egli ci gui-
da alla conoscenza di Dio, che nessuno ha 
mai visto. Tutti noi partecipiamo alla sua pie-
nezza e abbiamo ricevuto da lui grazia su gra-
zia. Chicco di grano caduto in terra, è rispun-
tato come albero di vita carico di frutti per 
renderci partecipi della vita divina. La croce 

sulla quale è stato innalzato sta davanti ai no-
stri occhi. E continua a risuonare l'eco della 
voce venuta dal cielo: «L'ho glorificato e di 
nuovo lo glorificherò!», e cioè: “Tramite lui, 
ho manifestato e manifesterò tutto lo splen-
dore della mia bontà”. 

Gesù esclama: «Ora è il giudizio di questo 
mondo». Questa espressione significa due 
cose. Primo: satana, il capo di coloro che fan-
no il male e si oppongono a Dio, è definitiva-
mente vinto. Secondo: l'«ora» di Gesù, quella 
della sua morte e della sua glorificazione, è 
come una porta spalancata, attraverso la 
quale siamo invitati ad entrare. Ciascuno de-
cide se stare fuori o entrare dentro: se stare 
dalla parte di coloro che lo riconoscono o dal-
la parte di coloro che lo rifiutano.  

Gesù sulla croce, sulla quale è stato innal-
zato, tiene per sempre le braccia aperte. II 
cammino sul quale ci conduce è quello di una 
fedeltà a Dio che alle volte può essere difficile 
e chiedere impegno e sacrificio. Ma essa con-
duce, in comunione con Gesù, al mattino del-
la Pasqua eterna. 
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PARROCCHIA NOTIZIE                         21 MARZO 2021 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 22 AL 28 MARZO 

 
Lunedì 22 marzo, Palse ore 8.00. 
PASUT D. ALFREDO, ANGELO E CARLA 
Martedì 23, S. Giuseppe ore 18.00 
VERARDO MARCELLO E BISCONTIN RINA. 
SANTAROSSA PIETRO E ADELINA. 
FOREST RINO, LISETTA, NADIA E FAM. 
SANTAROSSA GIUSEPPE E LUCILLA. 
Mercoledì 24, Palse ore 8.00 
Giovedì 25, Pieve ore 18.00 
CHIAROTTO DOMENICO. 
ZANCHETTA CLELIA, SILVANO, PUP DOMENICO, 
ELISABETTA E FIGLI. 
LOSCHI ERNESTO, IRMA E GIUST MARIA. 
DEFUNTI DI MARCUZZO VITTORIO. 
Venerdì 26, Palse ore 8.00 
DEL BEN ZEFFIRA. 
SANTAROSSA STEFANO, ROSA E MARIA. 
IN ON. DELLA MADONNA DA PERS. DEV. 
Sabato 27, Palse ore 18.00 
SANTAROSSA RENATO. 
COPAT ERMANNO E CORONA GIOVANNI. 
 
Domenica 28, DOMENICA DELLE PALME 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
MARZOTTO ANTONIA E FAM. 
PICCOLO SR. GIORGINA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SARTOR GIAMPAOLO, MARIO, TERESA E MASSI-
MILIANO. 
BOER PASQUA E MARCUZZO DAVIDE. 
SANTAROSSA DOMENICA. 
TURCHET ROSA E AGOSTINO. 
CELEGHIN MARCELLA E UMBERTO. 
MASCHERIN SILVANO. 
IN RINGRAZIAMENTO DELLA MADONNA (FAM. 
FAGOTTO). 
 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
CAMILLO E DEFUNTI SANTAROSSA 
 

NON CI SARANNO I VESPERI 
Questa domenica non ci saranno i Vesperi. 
 
NON CI SARÀ VIA CRUCIS 
Venerdì 26 non ci sarà la Via Crucis. 
 
DOMENICA DELLE PALME 
Non ci sarà la processione dall’esterno all’in-
terno della chiesa con i rami di ulivo. I rami di 
ulivo verranno benedetti in chiesa e distribuiti 
alla fine della S. Messa. 
 
PROGETTO TALI 
Continua fino a Giovedì santo la raccolta di 
offerte per la scuola della Missione di Talì, in 
Sud Sudan, per l’acquisto di banchi per la 
scuola. 
 
ORA LEGALE 
Nella notte tra sabato e domenica prossima 
entra in vigore l’ora legale. Le lancette dell’o-
rologio vanno portate avanti di un’ora. 
 
CELEBRAZIONE PASQUALE DELLA PENITENZA 
Questa domenica, celebrazione comunitaria 
della Penitenza con assoluzione generale, un 
quarto d’ora prima delle S. Messe. 
 
ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
Si avvisa fin da ora che, date le disposizioni 
governative e del Vescovo, e salvo altre indica-
zioni successive, tutte le celebrazioni di cia-
scun giorno della Settimana Santa saranno al-
le ore 19.00, e ci sarà una sola celebrazione 
per ciascun giorno. 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


