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La lezione di “vita” del chicco che “muore” 
 

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che 
cerca, e che sento mia. La risposta di Gesù esige occhi profondi: se 
volete capire guardate il chicco di grano, cercate nella croce, sintesi 
ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore resta solo, se 
muore produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più 
difficili del Vangelo. Quel «se muore» fa peso sul cuore e oscura 
tutto il resto. Ma se ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; 
se osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui 
germoglierà la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo 
nutrimento. Il chicco in realtà è un forziere di vita che lentamente 
si apre, un piccolo vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un 
piccolo miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte 
del seme (il seme marcito è sterile) ma un lavorio infaticabile e 
meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono di 
sé: la terra dona al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al 
germe (e sono una cosa sola) se stesso in nutrimento, come una 
madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, 
il germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si 
lancia verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue 
foglioline. 
Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma 
trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. “Quello che 
il bruco chiama fine del mondo tutti gli altri chiamano farfalla”, 
non striscia più, vola; muore alla vita di prima per continuare a 
vivere in una forma più alta. 
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte 
esce come germe dalla terra, forma di vita indistruttibile, e ci 
trascina fuori, in alto, con sé. Gesù: un chicco di grano che si 
consuma e germoglia; una croce nuda dove già respira la 
risurrezione.   Da Ermes Ronchi 
 

“La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad essa”: attratto 
da qualcosa che non capisco, ma che mi seduce e mi rassicura, mi 
aggrappo alla sua Croce, cammino con Lui, in eterno morente nei suoi 
fratelli, in eterno risorgente. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla 
contemplazione cosmica, si dona alla fecondità delle vite.  
 
Indicazioni del Vescovo Giuseppe Pellegrini, 
concordate con le autorità civili  
per la partecipazione alle Liturgie in Zona Rossa 
 

Fino al 6 aprile prossimo Veneto e Friuli sono inserite nella 
cosiddetta ZONA ROSSA.  
 

In questa situazione SONO CONSENTITE LE CELEBRAZIONI 
dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti nell’attenta osservanza delle 
indicazioni già date. Pertanto su questo non cambia nulla rispetto 
alla prassi già in atto, fatto salvo che i fedeli debbono recarsi solo 
nella chiesa più vicina alla propria abitazione, comunque mai al di 
fuori del territorio del proprio Comune.  
Si abbia cura di igienizzare e arieggiare le chiese e che celebrazioni 
non siano eccessivamente lunghe. Si possono tenere celebrazioni 
anche all’esterno della chiesa, mantenendo l’uso delle 
protezioni e il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro. 
 

Per quanto riguarda gli spostamenti verso la chiesa è necessario 
munirsi di AUTOCERTIFICAZIONE e specificatamente:  
I presbiteri e i diaconi l’autocertificazione recante la causale per 
«comprovate esigenze lavorative».  
I fedeli l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando per 
«partecipazione a celebrazione».  
Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività istituzionale della 
parrocchia (organisti, coristi, sacristi, operatori Caritas, della liturgia, 
volontari per l’igienizzazione della chiesa ...), l’autocertificazione 
recante la causale n. 3 precisando «per espletamento del servizio di 
volontariato in Parrocchia».  
 

Canti per la celebrazione 
 

Per l’inizio  
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 

1. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 

2. La tua parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di te Signore.   oppure 
 
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 
 

1. Vi prenderò dalle genti: vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo.  
 

2. Vi aspergerò con acqua pura: e io vi purificherò 
e voi sarete purificati.  
 
 

Canto al Vangelo 
Gloria e lode a te, o Cristo. 
Gloria e lode a te, o Cristo. 
 
Per i gesti di offertorio 
Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane t'offriamo: 
peri tuoi doni elargiti Te Padre ringraziamo. 
 

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare! 
 

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite. 
 
Per i riti di comunione 
 

Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

1. E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

 

2. E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

 

3. E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione.  

 
 
 

Finale  
Ave, Regina caelorum, ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa, 
vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora. 
 
Traduzione 
Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce. 
Gioisci, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; 
salve o tutta santa, prega per noi Cristo Signore. 
 



DOMENICA 21 marzo 2021     Vª Domenica di Quaresima   
 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Intenzioni: + Piva Giuseppe, Sanson Antonio;  
+ Anniversario Gisamano Pietro e in Onore al Sacro Cuore 
di Gesù; + Bolzan Angelo;  + Tommaso e Rachele 
+ Anniversario Santina Livia e Morassutto Reginaldo 
+ Secondo intenzione dell’offerente 
 
LUNEDI’ 22 marzo 2021               5ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Def.ti famiglia Anna Cossetti;  
+ Floriduz Marcello. 
 
MARTEDI’ 23 marzo 2021           5ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Zucchiatti Gianni.  
 
MERCOLEDI’ 24 marzo 2021    5ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: +Bertolo Francesco e familiari; + Cristan Roberto; 
+Viol Fioravante e familiari; Def.ti famiglia Dolfin.  
 
GIOVEDI’ 25 marzo 2021   
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – Solennità 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Corazza Virginia;  
Secondo le intenzioni dell’offerente.  
 

VENERDI’ 26 marzo 2021            5ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 16.30 Via Crucis  
(esclusivamente per i ragazzi del catechismo) 
 

Duomo  ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Piva Pia e familiari;  
+ Ann. Bigatton Ferdinando; + Moretti Ida.  
 
confessioni 
In S. Maria          il venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
In Duomo   sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
                              domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00  
                              e dalle ore 17.30 alle 18.00 

SABATO 27 marzo 2021 5ª settimana di quaresima 
 

Questa notte ha inizio l’ora legale e si devono spostare in avanti di un’ora le 
lancette dell’orologio 
S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

Duomo   ore 16.00  Prima confessione  
                                   dei fanciulli della III^ elementare 
 

ORATORIO ore 17.45 Inizio della S. Messa della Passione 
del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo 
 

(La S. Messa delle ore 16.30 è sospesa) 
 

Intenzioni: 10°Ann. di Turchet Fiorello; Ann. Lorenzo Fort;  
+ Doro Armando; +Davide Turchet;  
+ Goretti Giuseppina, Cignacco Bruno e Gino.  
 

DOMENICA 28 aprile 2021  
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

In DUOMO ore 7.40 Lodi della Domenica delle palme 
In DUOMO ore 8.00 S. Messa  
                                all’inizio della S.Messa sarà benedetto l’olivo 
In ORATORIO ore 9.30 S. Messa e Benedizione dell’ulivo.  
Il rito sarà animato dal Coro parrocchiale. 
In ORATORIO ore 11.00 S. Messa e Benedizione dell’ulivo.  
Il rito sarà animato dal Coro dei Neocatecumenali.	
In DUOMO  ore 18.00 S. Messa vespertina  
                              all’inizio della S.Messa sarà benedetto l’olivo 
 

Intenzioni: + Finotello Gino e Bovolenta Maria;  
+ Pellizzer Giovanni; In onore della Madonna secondo le 
intenzioni dell’offerente; + Vivian Adriano e Santarossa Lina;  
+ Ann. Nives Fracas; + Amedeo Salvitti, Giovanni Fracas, Teresa 
Corazza e Dianella Fracas.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLA PASQUA  

Si può ritirare il programma delle celebrazioni della 
Settimana Santa e della Pasqua e di fare attenzione alla 
variazione degli orari e dei luoghi delle celebrazioni che si 
svolgeranno in Duomo e altre all’aperto sotto i capannoni 
dell’Oratorio. Si prega vivamente di fare la gentilezza di portare 
gli avvisi anche ai vostri vicini di casa, nei condomini al fine di 
raggiungere la maggior parte delle persone. Grazie.  
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI   

Gli incontri di formazione degli animatori si tengono in 
videoconferenza il venerdì alle ore 18.15. 
 
 

PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA NELLA 
CONVERSIONE DEI CUORI 
                                                                                                                             

A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso, 
rivolgiamo la nostra supplica: allontana da noi il peccato 
che ha fatto entrare la morte nel mondo. 
Conduci a te i nostri cuori 
e liberaci dalla pandemia che affligge le nostre esistenze 
e quelle di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Ridonaci la gioia dell’incontro, la fatica del lavoro, 
la certezza della vita che non finisce. 
Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucarestia. 
Aiutaci ad essere vicini a chi soffre. 
Guarisci i nostri malati, assisti in modo particolare  
i nostri ragazzi e le loro famiglie. 
Dona a tutti la conoscenza di Te, Padre Creatore, 
del tuo Figlio Salvatore e dello Spirito Santo Consolatore. 
Per l’intercessione di Maria Santissima 
e di san Giuseppe, patrono della Chiesa, 
ottienici presto questa grazia 
che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale.    Amen  

 


