
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (12,20-33) 

I n 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 Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Fi-

lippo 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 an-

che 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.  

Il Padre nostro 
 

Questa non è una delle tante preghiere cristiane, ma è la preghiera dei figli di Dio: è la grande preghiera che ci ha insegnato Gesù. 
Infatti, consegnatoci nel giorno del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa risuonare in noi quei medesimi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù. Quando noi preghiamo col “Padre Nostro”, preghiamo come pregava Gesù. È la preghiera che ha fatto Gesù, e l’ha 
insegnata a noi; quando i discepoli gli hanno detto: “Maestro, insegnaci a pregare come tu preghi”. E Gesù pregava così. È tanto 
bello pregare come Gesù! Formati al suo divino insegnamento, osiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, perché siamo rinati 
come suoi figli attraverso l’acqua e lo Spirito Santo (cfr Ef 1,5). Nessuno, in verità, potrebbe chiamarlo familiarmente “Abbà” – 
“Padre” – senza essere stato generato da Dio, senza l’ispirazione dello Spirito, come insegna san Paolo (cfr Rm 8,15). Dobbiamo 
pensare: nessuno può chiamarlo “Padre” senza l’ispirazione dello Spirito. Quante volte c’è gente che dice “Padre Nostro”, ma non 
sa cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando dici “Padre” lui è il Padre, il Padre tuo, il Padre dell’umanità, il Padre di 
Gesù Cristo? Tu hai un rapporto con questo Padre? Quando noi preghiamo il “Padre Nostro”, ci colleghiamo col Padre che ci ama, 
ma è lo Spirito a darci questo collegamento, questo sentimento di essere figli di Dio.  
Nella Preghiera del Signore – nel “Padre nostro” – chiediamo il «pane quotidiano», nel quale scorgiamo un particolare riferimento 
al Pane eucaristico, di cui abbiamo bisogno per vivere da figli di Dio. Imploriamo anche «la remissione dei nostri debiti», e per es-
sere degni di ricevere il perdono di Dio ci impegniamo a perdonare chi ci ha offeso. E questo non è facile. Perdonare le persone 
che ci hanno offeso non è facile; è una grazia che dobbiamo chiedere: “Signore, insegnami a perdonare come tu hai perdonato 
me”. È una grazia. Con le nostre forze noi non possiamo: è una grazia dello Spirito Santo perdonare. Così, mentre ci apre il cuore a 
Dio, il “Padre nostro” ci dispone anche all’amore fraterno. Infine, chiediamo ancora a Dio di «liberarci dal male» che ci separa da 
Lui e ci divide dai nostri fratelli. Comprendiamo bene che queste sono richieste molto adatte a prepararci alla santa Comunione 
(cfr Ordinamento Generale del Messale Romano, 81).  
In effetti, quanto chiediamo nel “Padre nostro” viene prolungato dalla preghiera del sacerdote che, a nome di tutti, supplica: 
«Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni». E poi riceve una sorta di sigillo nel rito della pace: per prima 
cosa si invoca da Cristo che il dono della sua pace (cfr Gv 14,27) – così diversa dalla pace del mondo – faccia crescere la Chiesa 
nell’unità e nella pace, secondo la sua volontà; quindi, con il gesto concreto scambiato tra noi, esprimiamo «la comunione eccle-
siale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento» (OGMR, 82). Nel Rito romano lo scambio del segno di pace, po-
sto fin dall’antichità prima della Comunione, è ordinato alla Comunione eucaristica. Secondo l’ammonimento di san Paolo, non è 
possibile comunicare all’unico Pane che ci rende un solo Corpo in Cristo, senza riconoscersi pacificati dall’amore fraterno (cfr 1 
Cor 10,16-17; 11,29). La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla 
ferita. La pace la dà il Signore: Egli ci dà la grazia di perdonare coloro che ci hanno offeso.  
Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, che fin dal tempo apostolico ha dato il nome all’intera celebrazione dell’Euca-
ristia. Compiuto da Gesù durante l’Ultima Cena, lo spezzare il Pane è il gesto rivelatore che ha permesso ai discepoli di riconoscer-
lo dopo la sua risurrezione. Ricordiamo i discepoli di Emmaus, i quali, parlando dell’incontro con il Risorto, raccontano «come l’a-
vevano riconosciuto nello spezzare il pane» (cfr Lc 24,30-31.35).  
La frazione del Pane eucaristico è accompagnata dall’invocazione dell’«Agnello di Dio», figura con cui Giovanni Battista ha indicato 
in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29). L’immagine biblica dell’agnello parla della redenzione (cfr Es 12,1-
14; Is 53,7; 1 Pt 1,19; Ap 7,14). Nel Pane eucaristico, spezzato per la vita del mondo, l’assemblea orante riconosce il vero Agnello di 
Dio, cioè il Cristo Redentore, e lo supplica: «Abbi pietà di noi … dona a noi la pace».  
«Abbi pietà di noi», «dona a noi la pace» sono invocazioni che, dalla preghiera del “Padre nostro” alla frazione del Pane, ci aiutano 
a disporre l’animo a partecipare al convito eucaristico, fonte di comunione con Dio e con i fratelli.  
Non dimentichiamo la grande preghiera: quella che ha insegnato Gesù, e che è la preghiera con la quale Lui pregava il Padre. E 
questa preghiera ci prepara alla Comunione.                            

  (Papa Francesco, udienza di mercoledì 14 marzo 2018) 



Domenica 18 marzo 
V Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Rino e fa, Romanini Paolo; Gloder 
Luisa, Clelia e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Giovanni (ann.) e fam.; Osti Giu-
seppina e fam., Carpanedo Ferruccio; intenzione offerente; 
intenzione offerente; Stona Bruno (ann.), Roberto, Armando, 
Ghelle Luigina 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio): Cerato Vittorio e Griso Lidia; Fabris Clo-
tilde (ann.) e fam 
Ore 11.00 (Sasso): Baù Pietro e Rossi Virginia; 7° Brusamolin 
Giovanni; Rossi Elena e fam.; Rossi Albino, Antonio, Baù Anna 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Angelo; Sambugaro Giuseppe e 
Marisa; Munari Carlo (ann.) e Fracaro Francesca; Sambugaro 
Giacomo 
In questa domenica è raccomandato l’uso di velare le croci 
e le sacre immagini. Le croci rimangono velate (con velo di 
colore rosso) fino al termine della celebrazione della Passio-
ne del Signore del Venerdì Santo, le sacre immagini fino 
all’inizio della Veglia Pasquale. 
 

Lunedì 19 marzo 
San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria  

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Mutuo soccorso San Giuseppe; 
Stella Giovanni e fam.; Rossi Antonietta; Gloder Lorenzo; 
Alberti Gianni, Pietro e fam. 
 

Martedì 20 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Silvia, Lisa e Roberta 

 
Mercoledì 21 marzo 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Schivo Roberto; Finco Nicola 
(ann.), Munari Natalia 

Giovedì 22 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Non c’è la Messa per siamo al pellegrinaggio 

 
Venerdì 23 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Marini Sergio (5° ann.), Giuseppe, Sartori 
Caterina; Sartori Cristiano, Tura Giacomo; Topatigh Angelo 
(ann.) e fam. 
Ore 20.30 (Foza): Santa Messa dopo il restauro del Crocifisso 
 

Sabato 24 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giuseppe (taparo); Paccanaro 
Ennio e Gastone; don Roberto Tura (trig.); Gianesini Adele 
(ann.) 
 

Domenica 25 marzo 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Alberti Antonio e def.ti fam. Sartori e Al-
berti; Sambugaro Emma (ann.), Schivo Raimondo; Sambuga-
ro Renato (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Foza): benedizione degli ulivi presso la Chiesetta 
della Casa per ferie. Contri Elisabetta (1° ann.), Martini Ma-
rio e Bruno; Oro Mario (ann.) e Elvira; Chiomento Marcellina 
e fam.; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e Carpanedo 
Ore 9.30 (Sasso): benedizione degli ulivi piazzale Market 
Maristella. Baù Natalina (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): benedizione degli ulivi presso la Chie-
setta delle Grazie. Cerato Vittorio e Griso Lidia; Cherubin 
Pietro, Giuseppe, Angela, Egidio e Augusto 
Ore 11.00 (Stoccareddo): benedizione degli ulivi in piazza 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino e sacerdoti defunti di Gallio 
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Adorazione e Lectio divina di Quaresima 

Giovedì 22 marzo le suore Orsoline guideranno un momento di preghiera in ascolto della Parola della Domenica 
successiva. 
 

Pellegrinaggio al Santuario di San Leopoldo 

Giovedì 22 marzo partenza alle ore 13.30 da Foza, sosta alla Campanella e da Gallio alle ore 13.45. Ore 15.30 visi-
ta del Santuario con la presentazione della vita di San Leopoldo (il corpo è ancora esposto e visibile ai fedeli), con-
fessioni. Ore 18.00 Santa Messa e rientro. Iscrizioni 15 euro in canonica, fino a esaurimento posti. 
 

Rami d’ulivo 

Domenica 25 marzo celebreremo le Palme, ogni Comunità è invitata a procurarsi i rami di ulivo necessari. 
 

Santa Messa a Foza dopo il restauro dell’antico crocifisso 

Venerdì 23 marzo alle ore 20.30 celebreremo l’Eucaristia a Foza dove verrà esposto il Crocifisso restaurato. Nelle 
scorse settimane l’abbiamo potuto ammirare da vicino scoprendo tantissimi particolari che il restauro ha fatto rie-
mergere. Ma il restauro (dopo aver tolto ben tre strati di colore dato negli anni) ha attestato che il Crocifisso non è 
del 1925, ma bensì del 1500 circa. Al termine della Santa Messa i fedeli presenti firmeranno una pergamena che 
sarà poi inserita nel retro della staffa che sostiene la croce a memoria di questo momento. 
 

Rinnovo del Consiglio pastorale 

Sabato 24 e domenica 25 marzo al termine delle Sante Messe si potranno indicare le persone che si ritengono adat-
te a comporre il nuovo Consiglio pastorale. Venerdì 23 marzo alle ore 20.30 in Sala Bartolomea incontro con tutti gli 
operatori pastorali di Gallio (catechisti, Caritas, corale, ministri straordinari dell’Eucaristia, accompagnatori, ecc.) 


