
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Geremia  
(Ger 31,31-34) 
Agli esiliati il profeta annuncia la 
speranza di un nuovo ritorno 
perché Dio mantiene fede alla 
propria parola. Sta per realizzarsi 
una nuova alleanza. Nuova perché 
definitiva: “porrò la mia legge nel 
loro cuore”. 
 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5,7-9) 

Dio non ha liberato il Figlio dalla 
sua sofferenza, ma ha fatto sì che 
egli la vivesse nella linea della 
costante fedeltà al Padre.  
Il credente è chiamato a muoversi 
nella stessa logica del Figlio: fedele 
fino alla fine, nella certezza che Dio 
non è assente nella croce, ma in 
essa si rivela in modo diverso dalle 
attese umane. 
 

VANGELO  (Gv 12,20-33) 

La richiesta di vedere Gesù, da 
parte dei Greci, non riguarda la 
soddisfazione di un semplice 
desiderio di curiosità ma reale 
ricerca. Gesù risponde con l’im-
magine del chicco di grano: la 
morte sfocia sulla fecondità della 
salvezza pasquale. Sulla croce si 
manifesta l’amore del Padre. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
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. 

 
 
 

Commento alla Parola 
 

“…se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto.” 

 

 
 

I greci vogliono vedere Gesù.  
Nel vangelo di Giovanni anche i 
greci fanno parte dei destinatari 
della missione di Gesù ma vengono 
coinvolti in maniera decisiva dopo 
la sua morte e risurrezione. 
 

Nella terminologia giovannea 
“vedere” è una tappa del processo 
che, passando attraverso la fede 
(credere), porta all’incontro 
personale con Cristo.  
Il processo a volte può fermarsi al 
solo “vedere” come anche è 
possibile, per l’evangelista, credere 
senza vedere. 
 

Tornando ai greci, si dice che 
rivolgono la loro richiesta a Filippo, 
il quale non sapendo cosa fare, si 
consulta con Andrea.  
Filippo e Andrea erano originari 
della Galilea e avevano un nome 
tipicamente greco, quindi si fanno 
naturalmente portavoce di questa 
richiesta presso Gesù.  
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L’atteggiamento di Gesù è strano: 
si disinteressa della richiesta  e 
parte con un  monologo solenne.  
Ma non è disinteresse. 
Il contenuto del monologo è 
questo: E’ giunto il momento della 
gloria ( croce), la gloria sarà l’unico 
e definitivo “giudizio” sul mondo di 
fronte al quale gli uomini sono 
chiamati a decidere liberamente 
della loro salvezza o della loro 
perdizione. 
La dichiarazione è provocata 
proprio dalla richiesta dei greci che, 
in un certo senso, conferma le 
sensazioni che Gesù aveva 
realizzato: il rifiuto di Israele e la 
richiesta del mondo pagano di 
accedere alla relazione con Lui.  
Gesù intuisce che il Padre ha fatto 
scattare il “tempo della Chiesa”. 
 

Sono interessanti le sentenze 
“sapienziali” che Gesù pronuncia 
prima di arrivare a proclamare l’ora 
della sua glorificazione.  
Tra queste ci soffermiamo su quella 
che contiene la similitudine del 
chicco di grano. 
In essa si afferma la “necessità” di 
morire per portare frutto.  
E’ un chiaro riferimento alla sua 
morte e risurrezione. 
  

 

 
Nel Battesimo noi veniamo immersi 
nella morte e risurrezione del 
Signore. Viviamo della sua morte e 
risurrezione. 
Viviamo della sua morte? 
Certamente! Gesù non ha subito la 
morte, l’ha vissuta. Si è consegnato 
nelle mani dei suoi aguzzini e la 
croce l’ha abbracciata.  
Vivere la propria morte significa 
sconfiggere la morte stessa perché 
la trasformi in vita. 

Il battezzato, dopo aver ricevuto lo 
Spirito Santo, la stessa vita di Dio, 
vive la sua esistenza immerso nella 
Vita stessa di Cristo Risorto e 
quindi “in dono”. “Muore” ogni 
giorno donando la sua vita per 
amore, come il chicco di grano che 
morendo dona vita.  
La morte fisica non gli porterà via 
niente se lui ha già tutto donato.  
  

Su questa affermazione ne viene 
innestata una ulteriore di tipo 
ecclesiale e missionario.  
Lo stile della seconda, tipicamente 
ebraico e quindi senza vie di mezzo 
espressive, è di una “radicalità” 
estrema: “chi ama la sua vita la 
perde, chi la odia la conserva.” 
 

Infine la terza sentenza imperniata 
sul verbo “servire”, verbo che sarà 
lo statuto del vero discepolo, fedele 
fino ad essere “onorato” dal Padre ( 
onorare dice la reciproca dedizione, 
la stessa che intercorre tra il Padre 
e il Figlio). 
 
Infine la voce dal cielo che viene a 
confermare quanto detto da Gesù: 
“L’ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!”  
Sarà la croce il trono di gloria di 
Gesù e lo sarà anche per ogni suo 
discepolo. 
 
 
 
 
 

 

CCaalleennddaarriioo  IInnccoonnttrrii  
FFoorrmmaazziioonnee  AAnniimmaattoorrii  
CCaammppii  SSccuuoollaa  PPiiaann  ddii  

CCoollttuurraa..  
 

ora 20.45 
Oratorio don Milani 

Venerdì 30 Marzo 2012 
Venerdì 13 aprile 2012 
Venerdì 20 aprile 2012 
Venerdì 27 aprile 2012 

Seguiranno gli incontri di 
Staff dei vari Campi Scuola 

per programmazione attività. 
 

La partecipazione alla agli 
incontri di formazione è 

requisito indispensabile per il 
servizio di animatori. 

 
 

AAAAAA    
CCeerrccaassii  cchhiittaarrrriissttii  ppeerr  
aaccccoommppaaggnnaammeennttoo    

CCoorrii  PPaarrrroocccchhiiaallii  GGiioovvaanniillii..  
 
Nella nostra parrocchia operano 
per il servizio liturgico del canto 
due cori giovanili:  il coro dei 
bambini SU ALI D’AQUILA, che 
da molti anni anima la messa delle 
10.00 e il coro di giovani-adulti di 
più recente formazione.  
I due cori sono animati da uno 
spirito di servizio liturgico e 
animazione con l’obiettivo di 
coinvolgere tutta l’assemblea.  
E’ per questo motivo che ci 
permettiamo di chiedere il vostro 
aiuto. 
Attualmente i due cori sono 
supportati da un solo chitarrista 
per l’accompagnamento di 
entrambi. Pur confidando nella sua 
generosità e disponibilità non è 
possibile avere comunque la 
certezza di una sua presenza 
continua. 
La nostra comunità parrocchiale è 
ricca di talenti, giovani e adulti, che 
sanno cantare,  suonare uno 
strumento o che hanno altre 
capacità in ambito musicale.  
Vi chiediamo di semplicemente di 
darci una mano con spirito di 
servizio.  
Per contattarci vi suggeriamo due 
contatti: 
- per il coro dei bambini "Su ali 
d'aquila" il riferimento è  
Chiara Battaggia:  3405928714 
- per il coro dei giovani-adulti il 
riferimento è  
Stefania Mazzotta 3480078912 
Vi aspettiamo a braccia aperte! 
 

Per chi suona la 
campana… 



Incontri  
organizzati dai  
Servizi Sociali  
presso  
Centro Anziani Insieme  
via Cici, 25. 
 

Lunedì 26.03.2012 
18.30 – 20.30 
Cosa Cambia in famiglia 
quando arriva la diagnosi 
di demenza.  
(rel. Daniele Malerba). 
 

Lunedì 02.04.2012 
18.30 – 20.30 
Gestione relazionale delle 
persone con demenza e 
trattamenti farmacologici. 

(rel. Daniele Malerba). 
 

Lunedì 16.04.2012 18.30 – 20.30 
Risorse e opportunità per i malati di Alzheimer e i 
loro familiari nel territorio dell’Ulss 13.  
(rel. Elisa Favaretto). 
 

Lunedì 23.04.2012 18.30 – 20.30 
Accoglienza  e aspetti psicologici del lavoro allo 
sportello. (rel. Daniele Malerba). 
 

A pagina 3 della Vita del Popolo di questa settimana intervista al 
prof. Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerca farmacologica 
“Mario Negri” di Milano circa la lotta all’Alzheimer. 
 

 

Settimana Santa 2012 

 
 

Santa Maria Bertilla in Orgnano 
 
Lunedì (02) Martedì (03) e Mercoledì Santo (04) 
 8.15  Santa Messa segue esposizione Santissimo. 
11.45  Riposizione Santissimo 
15.00 Esposizione Santissimo 
18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica. 
18.30 Santa Messa 
(Durante l’adorazione presenza in chiesa di confessori.) 

Mercoledì. 
20.45 Confessione Comunitaria Adulti a S. Bertilla. 
 

Giovedì Santo (05) 
 9.30 Cattedrale di Treviso. Santa Messa Crismale 
15.00 – 18.00 Confessioni 
20.45 Santa Messa in Coena Domini. Lavanda dei piedi. 

Animano la Santa Messa i fanciulli che si preparano 
alla Prima Comunione. Segue Veglia fino alle 24.00. 

 

Venerdì Santo (06) 
9.00 – 11.45 e 16.00- 18.00 Confessioni 
15.00 Via Crucis – Preghiera Universale – Spoliazione e 

Adorazione della Croce – Comunione. 
20.45 Passio – Predica – Adorazione della Croce – 

Comunione e Processione fino al Parco delle Gemme 
per concludere assieme alla Comunità Parrocchiale di 
SS. Vito e Modesto. 

 

Sabato Santo (07) 
9.00 – 11.45 e 16.00- 18.00 Confessioni 
21.00 Veglia Pasquale con celebrazione di due Battesimi. I 

ragazzi di Seconda Media rinnoveranno le promesse 
battesimali. 

 

Domenica di Pasqua (08) 
Sante Messe 8.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 
 

BMV Immacolata in Crea 
 

Lunedì (02) Martedì (03) e Mercoledì Santo (04) 
15.00 Esposizione Santissimo 
17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica. 
18.00 Santa Messa 
 

Giovedì Santo (05) 
 9.30 Cattedrale di Treviso. Santa Messa Crismale 
15.00 – 18.00 Confessioni. 
20.45 Santa Messa in Coena Domini.  
 

Venerdì Santo (06) 
20.45 Liturgia del Venerdì Santo e Processione 
 

Sabato Santo (07) 
9.00 – 11.45 e 16.00- 18.00 Confessioni 
21.00 Veglia Pasquale.  
 

Domenica di Pasqua (08) 
Santa Messa  10.15 



CALENDARIO INTENZIONI SS. MESSE  DIARIO SETTIMANALE 
8.15    

18.30  Elisa Zuin  Enrico 
  Giuseppe (1°)  Maria e Cesare Affaitati 
  Pietro Spolaor (13°)  Ferruccio Muffato 
   
   
   

SABATO 24 
 

   

QUESTA NOTTE 
si 

PASSA ALL’ORA LEGALE 
 

 

Colletta “UN PANE PER AMOR DI DIO” e pro Missione MADAGASCAR 
8.30  Corrado e Agostino (ann)  

    
10.00  

  Giuseppe Da Lio (29°)  
   
    

10.15  Diego Donà (11°)  
  Raffaele Giacobbi e Giuseppe Corini 

11.15 Battesimo di CHRISTIAN, LEONARDO, SERENA, MATTIA, 
 GIACOMO, LINDA, ARIANNA, VANESSA 
  F. Strano e Trinca  
    

18.30 25° Matr. MARCO e STEFANIA   

 
Domenica 25 
Marzo 2012 

 
 

 
 
 

QUINTA 
 di  

QUARESIMA 
     

Convegno Vicariale ACR 
 Martellago  

1.30 - 15.00 
 

MARTEDI’ 27 Marzo 
ore 14.30 

si cercano volontari per 
preparazione ulivo per la 
Domenica delle Palme. 

Ritrovo cortile retro canonica. 
 

GIOVEDI’ 29 e VENERDI’ 30 
Si cercano volontari per pulizie e 
sistemazione chiesa in vista della 

Settimana Santa. 
Ritrovo ore 8.30. 

18.30  Pino (14°)    LUNEDI’ 26 
        

18.30  Belfiore e Bruno Povelato  Giorgio Rochi 20.30 Consiglio di Azione Catt. 
 Maria Grazia Di Lallo Coppetta  Giordano Masiero (19°)   

MARTEDI’  27 
 

  Attilio (32°)  Giancarlo Morello (13°)   
18.30  Vittoria ed Augusta   20.45 Incon. GIOVANI/ADULTI 

    (26/39) Orat. Don Milani 
MERCOLEDI’ 28 

     
8.15   20.45 Riconciliazione GIOVANI e  

18.30  Giorgio Luigi Raffaella    GGMI a SS. Vito e Modesto 
GIOVEDI’ 29 

 
    20.45 Inc. Azione Cattolica Adulti 

8.15    18.00 VIA CRUCIS  prima della 
18.00 17.30 via Crucis (Crea)    Santa Messa (S. Bertilla) 

       
18.30  Ileana e Patrizia  Lina   

VENERDI’ 30 

       
8.15   14.30 Riconciliazione 3°  MEDIA 

18.30  Angela e Guido  Alberto Scipione 20.30 VEGLIA DIOCESANA 
      GIOVANI 
      S. Nicolò Treviso 

SABATO 31 
 

       
Colletta “UN PANE PER AMOR DI DIO” e pro Missione MADAGASCAR  
8.30     

     
10.00 S. Messa con Benedizione dell’Ulivo. Partenza Scuola Materna  

  Giuseppe Maria Angelo Amalia  Anna  
      

10.00  Ritrovo alla chiesetta, benedizione ulivo, processione alla Chiesa.  
   Giovanna Giorgio Zelinda Severino  
    

11.15   
    
    

14.30 PRIMA RICONCILIAZIONE fancilli/e  TERZA ELEMENTARE  
18.30 25° Matr. MARCO e STEFANIA    

Domenica 01 
Aprile 2012 

 

 
 
 

DOMENICA 
Delle 

PALME 

      

YouAid (ti aiuto) 

 
Domenica 01 Aprile 2012 
alle ore 20.30 presso la 
Sala Teatro Barbazza 
proiezione di un film 
documentario sull’attività 
della rete solidale 
YouAid svolta in 
Tanzania. 
 

APRILE 2012 
  DURANTE la SETTIMANA SANTA è sospeso il Catechismo. Riprenderà regolarmente con LUNEDI’ 16  
  APRILE. I catechisti possono organizzarsi con il loro gruppo per un momento di adorazione (non più  
  di mezz’ora) negli orari fissati.  Ognuno farà l’adorazione personalmente, in silenzio, con lo schema  
  che sarà presente in chiesa. 
   



 


