
 Tra la frutta invernale preferisco di gran lunga le clementine, 
quelle che alcuni si ostinano a chiamare mandarini, e che invece 
sono, a differenza di quelli, senza semi; nello stesso tempo però mi 
domando con un pizzico di meraviglia: come può una pianta fare 
frutti senza semi? Perché produrre frutti senza un futuro? Soltanto 
noi esseri umani possiamo inventare una simile assurdità: accumu-
lare beni, informazioni, emozioni… a quale scopo? La polpa della 
clementina è certamente buona e più gradita senza il fastidio di do-
ver scartare i semi, ma questa sua caratteristica sarebbe allo stesso 
tempo la causa della sua estinzione, se l’uomo non la riproducesse 
forzatamente. Così la persona che non investe per il futuro forse 
potrà anche godersi la vita ma sarà un essere sterile, sarà forse pie-
no ma non avrà nessuno a cui affidare la sua pienezza, avrà forse 
figli ma raccoglierà da essi il nulla che ha loro trasmesso. 
 Gesù che muore, solo, sulla croce non è però sterile: anzi ha 
giocato tutto il suo tempo seminando e alla fine diventando Egli 
stesso come un seme; ha seminato il Vangelo nei cuori dei discepo-
li quando li ha stimati e chiamati vicino a sé, quando li ha resi testi-
moni delle sue opere miracolose e ascoltatori delle sue parole; 
quando li ha inviati come suoi collaboratori e corresponsabili, 
quando ha affidato loro la sua Chiesa e ha donato loro il suo stesso 

Spirito, quando ha promesso loro il Regno e la Vita; poi alla fine, avvolto 
come in un guscio dalla volontà del Padre, si è lasciato depositare come 
un umile seme nella terra fino al giorno della sua risurrezione. 
 Ha gettato nel suo campo del buon seme, forte e capace di resistere 
alla infestazione della zizzania del nemico; ha seminato con larghezza, 
senza risparmiarsi mai, senza escludere nessuno, senza scoraggiarsi di 
fronte al rifiuto di quelli che, come una strada battuta, erano troppo duri 
per aprirsi all’accoglienza del Vangelo; ha confidato nella provvidenza 
del Padre, come un buon agricoltore che attende le piogge di primavera e 
lo spuntare delle prime piantine. 
 Anche per noi “seminare” vuol dire trasmettere ai più giovani i no-
stri valori profondi, la nostra fede, la nostra speranza: per renderli più 
ricchi ma soprattutto perché a loro volta non abbiano paura di seminare e 
di diventare semi per il Regno dei cieli; solo mostrandoci disposti come 
Gesù a perdere la vita pur di amare fino in fondo, solo testimoniando con 
la carità e il servizio che c’è vita nel donare sé stessi, solo vivendo con 
incrollabile fiducia anche i momenti più oscuri, porteremo, per mezzo dei 
giovani, nuovi frutti nel mondo, non sterili contenitori di emozioni fugaci 
ma frutti gustosi contenenti semi preziosi di vita eterna.  
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Benedizione delle famiglie 

Lunedì 19 marzo 14.00—20.00 
Via delle Viole—Via dei Quadri-
fogli—Via delle Rose—Via delle 
Eriche—Via delle Dalie 

Martedì 20 marzo 14.00—19.00 
Via dei Bucaneve- Via delle Be-
gonie - Via dei Tulipani - Via del-
le Petunie 

Giovedì 22 marzo 14.00—20.00 
Via Ponte Vecchio – Strada Cor-
sia - Strada Avio Secco - Via 
Nunziatella 

Venerdì 23 marzo 14.00—20.00 
Strada Poggio Caccia - Strada la 
Nova - Strada Bandita  

Genitori Cresima 
 In vista della Settimana Santa nella quale i giovani che si prepara-
no alla Cresima saranno impegnati a vivere la Pasqua con intensità, è 
necessario incontrare di nuovo le famiglie, anche per prendere atto della 
situazione di alcuni ragazzi/e che hanno scelto di non partecipare. 

Domenica delle palme e cambio orario 
 Ricordando a tutti che domenica prossima gli orologi devono esse-
re portati avanti di un’ora, appuntamento per tutta la Parrocchia alle ore 
11 in Piazza Roma per  la Benedizione delle Palme e la s. Messa. 

Appuntamenti a s. Antonio 
 Lunedì 19 marzo ci sarà il consueto incontro quindicinale di 
Catechesi e Adorazione alle ore 21; sabato prossimo 24 marzo alle ore 
19.00 si rinnova l’invito alle famiglie giovani della Parrocchia a parteci-
pare agli incontri a loro dedicati. 

Penitenziale per tutti 
 Forse non ci rendiamo conto di quanto male facciano i peccati non 
solo a noi stessi ma anche a chi ci sta intorno: chiedere perdono a Dio 
nella propria coscienza è certamente doveroso, ma non è sufficiente; fa-
cile è presumere di essere perdonati quando ci limitiamo a parlare con 
Lui senza ascoltare la sua risposta, che sarebbe: “Va’ prima a riconci-
liarti con il tuo fratello”. Nella celebrazione penitenziale è più chiaro 
questo aspetto, perché pregando insieme e gli uni per gli altri, veniamo 
perdonati per mezzo della Chiesa, in mezzo ai fratelli e per mano di un 
fratello, il sacerdote. Appuntamento con la Confessione  



  (Leggi il salmo 96) Con questo salmo 
inizia un piccolo ciclo di salmi “regali”, cioè 
che esaltano Dio come “Re”, fino al salmo 
99: è un tema importante nello spirito del po-
polo di Israele, perché richiama la figura di 
Davide e quella del futuro Messia, e quindi 
invita a vedere la storia, incastonata tra questi 
due personaggi, come il tempo in cui Dio re-

gna. I più anziani ricordano certamente come un tempo questo fosse il 
saluto riservato ai sacerdoti: “Cristo regni!”, al quale essi rispondevano 
“Per sempre!”; e c’era in quel saluto non tanto un augurio ma una esorta-
zione affinché davvero nella vita quotidiana ognuno manifestasse attra-
verso la fede e le buone opere la gloria del Signore.  
 Il nostro salmista fa proprio così: ogni giorno vuole annunciare le 
meraviglie operate da Dio, lo dice a tutti, anche a quelli che non credono, 
perché capiscano che il Signore è superiore a qualsiasi altra divinità e che 
si avvicina il giorno in cui Egli verrà e tutte le nazioni verranno giudicate 
davanti a Lui; perciò invita tutti a riconoscere la grandezza del Signore e 
a fare gesti di adorazione e di conversione. 
 Accogliamo questa proposta: manca ancora qualche giorno alla Set-
timana Santa e ci viene dato del tempo perché possiamo prepararci degna-
mente alle feste ormai prossime: persino la natura che si risveglia nella 
primavera (il salmista “vede” gli alberi battere le mani e le campagne sal-
tare di gioia) ci esorta a rinnovarci e a trasformare la nostra vita secondo 
il Vangelo, secondo lo stile del chicco di grano, che muore nella terra per 
risorgere moltiplicato. 
 Preparandoci alla Domenica delle Palme e alla Pasqua, questo sal-
mo interpreta la nostra attesa e la nostra speranza: Gesù va verso Gerusa-
lemme e alcuni dei suoi discepoli credono che egli stia per dare inizio a 
un nuovo regno terreno, nel quale la gloria di Gesù schiaccerà la testa dei 
suoi nemici; ma Gesù insegna che non è venuto per giudicare, e che inve-
ce verrà giudicato; sarà Re dei Giudei ma da una croce sulla quale sarà 
inchiodato; sarà glorificato ma la sua gloria risplenderà grazie all’Amore 
con cui avrà amato fino alla morte. Prepariamo, sì, le palme per accoglier-
lo come “figlio di Davide”, restiamo con gioia accanto al Re dei Re che 
sale a Gerusalemme sul dorso di un asinello, diciamo al mondo intero che 
noi siamo suoi discepoli e che lo amiamo… ma non dimentichiamoci del-
la nostra debolezza e del nostro peccato: che Cristo regni anzitutto nei 
nostri cuori e possano le nostre voci unirsi alla lode che sale a Dio Crea-
tore e Signore da parte di tutte le cose. (rileggi il salmo 96) 



Domenica 18 marzo 
5^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 

Se il chicco di grano caduto in 
terra muore, produce molto frut-

to.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  FRANCESCO, MARCO, ROSA E 

CLARA 
 
11.30  MUGNETTI LUIGI E FAM. 

Lunedì  19 marzo 
S. GIUSEPPE 

 
Ecco, tuo padre e io, angosciati, 

ti cercavamo.  

17.00  DEF. FAM. CERASA 
           PELLEGRINI FRANCO 

Martedì 20 marzo 
 

Quando avrete innalzato il Figlio 
dell'uomo, allora saprete che Io 

Sono. 

17.00  PECHINI ANTONIO (anniv) 
           SANTINI OLIANA (anniv.) 

Mercoledì 21 marzo 
 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi d'avvero. 

17.00   

Giovedì 22 marzo 
 

Abramo, vostro padre, esultò 
nella speranza di vedere il mio 

giorno. 

17.00    
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 marzo 
 

Cercavano di catturarlo, ma egli 
sfuggì dalle loro mani. 

     16.00  Via Crucis 
17.00  BACCHIARRI SANDRO 

(trigesimo) 

Sabato 24 marzo 
 

Per riunire insieme i figli di Dio 
che erano dispersi 

17.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 

Domenica 25 marzo 
DOMENICA DELLE PALME 

 
 

Passione del Signore secondo 
Marco 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.00  (piazza Roma)  Benedizione delle 

palme e Processione 
 
11.30  FRANCESCANGELI FRANCO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana di Quaresima e Prima del Salterio 


