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Domenica  18 marzo 2018 

V DOMENICA DI QUARESIMA  - (ANNO B)  
Ger 31,31-34   Sal 50   Eb 5,7-9   Gv 12,20-33  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Il chicco di grano, icona di una vita che si fa feconda 

Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere Gesù. Una richiesta dell'anima 

eterna dell'uomo che cerca, che arriva fino a noi, sulla bocca di molti, spesso senza pa-

role, e ci chiede: Mostrami il tuo Dio, fammi vedere in chi credi davvero. Perché Dio non 

si dimostra, con alte catechesi o ragionamenti, si mostra. Mostrando mani d'amore e 

occhi limpidi, una vita abitata da lui. 

Gesù risponde portando gli interlocutori su di un altro piano, oltre il suo volto, proponen-

do una immagine indimenticabile: Volete capire qualcosa di me? Guardate un chicco di 

grano. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto. Il vero volto, la verità del chicco consiste nella sua storia breve e 

splendida. 

È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: non si tratta di un'alle-

goria esterna, lontana, separata, ma significa che ciò che Gesù sta dicendo, ciò che con 

la sua vita sta mostrando è inscritto nelle leggi più profonde della vita. La vita delle crea-

ture più semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale: Vangelo e vita 

sono la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E come il chicco di grano è profezia di 

pane, così Gesù afferma: anch'io sono un pane per la fame del mondo. 

Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, la nostra attenzione è subito 

attratta dal forte verbo «morire»: Se il chicco non muore, se invece muore... Ma l'accento 

logico e grammaticale della frase cade invece su due altri verbi, sono loro quelli principa-

li: Rimanere solo o produrre molto frutto. Il senso della vita di Cristo, e quindi di ogni uo-

mo, si gioca sul frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante che lui è venuto a portare 

(Gv 10,10). Non è il morire che dà gloria a Dio, ma la vita in pienezza. 

Fiorire non è un sacrificio. Il germe che spunta dal chicco altro non è che la parte più 

intima e vitale del seme; non uno che si sacrifica per l'altro, ma l'uno che si trasforma 

nell'altro; non perdita ma incremento. Seme e germe non sono due entità diverse, ma la 

tessa cosa: muore una forma ma per rinascere in una forma più piena ed evoluta. In una 

logica pasquale. 

La seconda immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è la croce: Quando sarò in-

nalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, sedotto dalla bellezza 

dell'amore di Cristo. La suprema bellezza del mondo è quella accaduta sulla collina fuori 

Gerusalemme, quando l'infinito amore si lascia inchiodare in quel niente di legno e di 

terra che basta per morire. E poi risorgere, germe di vita immortale. Perché ciò che si 

oppone alla morte non è la vita, è l'amore.  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20180114.shtml


U. P. Madonna del Carmelo  
adolescenti (14-19 anni) e per i loro educatori”. 
La prima parte dell’incontro si vivrà in Duomo. “Tutto 
l’evento - continua don Pagliari - è progettato come 
un unico itinerario educativo, un percorso dalla Cat-
tedrale alla Ghiara. Per lavorare sul tema della 
Gmg, Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio, sintetizzato in Non temere, e sul vange-
lo dell’Annunciazione, partiremo con una lettura del 
libro Oscar e la Dama in rosa interpretata come gra-
phic novel da Francesco De Benedittis con i suoi 
disegni e accompagnata da un musicista, sempre 
live. Seguirà l’intervento del nostro Vescovo”. 

 
 
 
 

LITURGIA PENITENZIALE 
ADULTI 

Lunedì 26, ore 21 alla Consolata: Confessio-
ni per adulti e quanti lo desiderano. Saranno 
a disposizione parecchi sacerdoti! 
 

 
LITURGIA PENITENZIALE 

PER I GIOVANI 
Martedì  27, ore 20.45. Liturgia penitenziale 
nel piazzale della Rosa in Rocca a Sassuolo 
per tutti i giovani del vicariato (in caso di piog-
gia, sarà in San Giorgio). 
 

 

RAGAZZI VI ASPETTIAMO ALLE LODI 
CON RELATIVA COLAZIONE! 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
 

Domenica 25 marzo a Reggio dalle 16.30 
alle 19.30 e si snoderà tra  
la Cattedrale e la Ghiara 

 
Ragazzi in città, incontro a Maria 

 
Don Pagliari: «Non temere», itinerario educativo 
La 33a Giornata Mondiale della Gioventù sarà 
celebrata a livello diocesano, come di consueto, 
nella Domenica delle Palme, il prossimo 25 marzo. 
Il direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile, 
don Carlo Pagliari, subito ricorda che siamo a metà 
di un trittico mariano disegnato da papa Francesco: 
nel 2017 il titolo era “Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente” (Lc 1,49), quest’anno è “Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 
1,30) e tra soli dieci mesi il percorso culminerà nella 
34a Gmg internazionale a Panama, intorno al tema 
“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secon-
do la tua parola” (Lc 1,38). In coerenza con la medi-
tazione avviata nelle Gmg dal 2014 al 2016, incen-
trate sulle Beatitudini, il cammino spirituale tracciato 
dal Papa prosegue indicando come modello Maria, 
colei che tutte le generazioni chiameranno beata 
(cfr. Lc 1, 49). Si coglie anche la sintonia con la ri-
flessione che Francesco affida al prossimo Sinodo 
dei vescovi, “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. 
Già intravedendo dunque l’appuntamento extra-
continentale che, come annunciato dall’arcivescovo 
di Panama José Domingo Ulloa Mendieta, si terrà 
dal 22 al 27 gennaio 2019 nel Paese del Canale, 
eccoci a guardare più vicino, a Reggio Emilia città, 
dove domenica 25 marzo la Gmg si concentrerà 
in tre ore, dalle 16.30 alle 19.30, anche in caso di 
maltempo. 
“Quest’anno – spiega don Carlo - abbiamo deciso di 
dedicare gli eventi a fasce di età più specifiche: 
mentre i venerdì sera con il Vescovo sono per i gio-
vani dai 19 ai 30 anni, la Gmg è pensata per gli  



U. P. M. del Carmelo  

CASA DELLA 
CARITA’ 

Domenica 18 marzo alle 
ore 18 recita comunitaria 
Vi invitiamo alla pre-
ghiera “Di casa in ca-
sa” mercoledì 21 marzo 
alle 21.00 nella cappella 
della Casa della Carità. 
Il tempo passa velocemente e anche la famiglia di 
Michele, Simona, Gabriele, Cristian e Daniele ha già 
trascorso qui più di due mesi. 
I bambini portano molta gioia e stabiliscono un rap-
porto “alla pari” con gli ospiti, tanto che in alcuni mo-
menti l’Anna diventa una nonna che riprende e An-
gelo un nonno che scherza, Checco un compagno 
di giochi sempre pronto! Per gli adulti è importante 
scoprirsi accolti così come si è: la Casa della Carità 
fa sentire a “casa” e ti chiede solo di essere te stes-
so. La comunità e la preghiera diventano piano pia-
no due punti di forza che sostengono la vita quoti-
diana sia degli sposi che dei  consacrati. Ci chiedia-
mo come trasmettere tanta ricchezza, come fare in 
modo che diventi dono anche per altre famiglie… 
E’ tempo di pensare alle famiglie del 2019! 
 

PELLEGRINAGGIO 

Affrettatevi a pensarci e a farvi avanti per sa-
perci regolare sul numero di partecipanti... poi 
per la caparra c’è tempo  fino al 31 maggio. 

  Parrocchia SAN MICHELE 

VESPRI QUARESIMALI 
Domenica 18 marzo alle ore 
18 recita comunitaria dei se-
condi Vespri in Chiesa 
 
 

PROVE DI CANTO 
Mercoledì 21 marzo alle ore 21.00 prove di 
canto aperte a tutti 
 
 

VIA CRUCIS ESTERNA 
Via Crucis esterna per i ragazzi del catechi-
smo venerdì 23 marzo alle ore 16.30 
 
 

DOMENICA DELLE PALME 
Domenica 25 marzo ore 10.45 ritrovo in 
Rocca, Commemorazione dell'Ingresso del 
Signore a Gerusalemme, Processione e 
Messa.  Ore 18.00 Via Crucis in Chiesa 
 
 

ULIVO  
Chi desidera offrire l'ulivo per la Domenica 
delle Palme dovrà portarlo in Rocca  venerdì 
23 marzo negli orari di apertura del bar 

RITIRO QUARESIMALE   
PER RAGAZZI 

Sabato e domenica 17/18 mar-
zo: ritiro di Quaresima a Serra-
mazzoni, per i ragazzi e i giovani. 

Iscriversi presso le catechiste.  
 
 

CONFESSIONI RAGAZZI 
Sabato 24 ore 17. 
 
 

DOMENICA DELLE PALME 
Domenica 25 marzo ore 9,30 Commemora-
zione dell'Ingresso del Signore a Gerusalem-
me. Benedizione degli ulivi e Messa.  
Vendita torte all’uscita a favore della parroc-
chia. 

  Parrocchia di PIGNETO 



  Parrocchia SS. CONSOLATA 

SCUOLA MATERNA 
Sabato 24 marzo alle ore 19: 
Messa Scuola Materna 
 
 

INCONTRI GENITORI   
E RAGAZZI  

1 e 2 media:  domenica 18 marzo 
5° elementare:  domenica 25 marzo 
 
 

SANTE QUARANT’ORE:  
22, 23 E 24 MARZO 

Adorazione eucaristica 
Giovedì 22: Carmelo 8-12;    
  Chiesa parroc. Dalle 17 alle 22  
Venerdì 23: Casa della Carità 9-11;    
  Chiesa parroc. Dalle 17 alle 19  
  Ore 19 Messa 
Sabato 24: Chiesa parroc. Dalle 17 alle 22  
Domenica 25: 17,30-18,30.  
 Conclusione con i vespri alle ore 18.30.  
Si invitano i singoli e i gruppi a segnarsi per 
coprire le diverse ore nel calendario in chie-
sa. I sacerdoti sono disponibili per le confes-
sioni durante le Quarant’ore. 
 

  

DOMENICA DELLE PALME - 25 MARZO  

Processione solenne e benedizione dell’ulivo 

- Ore 09.20 Al quartiere Carità  

- Ore 10.15 e 19 in parrocchia 
- Dalle 17.30 alle 18.30: Ora di adorazione in 
chiesa  
Vespri solenni in parrocchia con conclu-
sione delle Quarant’ore  
 
 

ULIVO  
Chi desidera offrire l'ulivo per la Domenica 
delle Palme dovrà portarlo un parrocchia en-
tro venerdì 23 marzo. 
 
 

MELOGRANO 
La raccolta di BISCOTTI E TONNO ALL'O-
LIO per il Melograno 
sarà domenica 8 aprile dalle 10 alle 10.30. 
 
 

BATTESIMO 
Ricordiamo nella preghiera Barozzi Jozsef e 
Fanti Riccardo che domenica 18 alle ore 16 
riceve il Battesimo. 

  Parrocchia ROMETTA 

CATECHISMO 
Martedì 20 marzo ore 21,00 in-
contro genitori di 3^ elementare 
Giovedì 22 marzo ore 19,00 Mes-
sa comunitaria per bambini e ge-
nitori di 4^ elementare. 
Sabato 24 marzo ore 15,00 in-

contro bambini di 5^ elementare con anima-
tori e condivisione della Parola per i genitori 

CONFESSIONI RAGAZZI  
Nella settimana dal 19 al 24 nelle corrispetti-
ve ore di catechismo, Confessioni per 5 e-
lem., 1 e 2 media 
 
 

VESPRI 
Domenica 18 marzo ore 17,00 recita dei Ve-
spri e momento di riflessione 
 
 

LODI QUARESIMA 
Lodi itineranti per ragazzi e giovani della U.P. 
nella settimana precedente alla Settimana 
Santa (Rometta martedì 20 marzo ore 6,30) 
 
 

DOMENICA DELLE PALME - 25 marzo 
S. Messe ore 8,30 e 10,30 
Ore 10,30 S .Messa solenne con benedizio-
ne dell'ulivo 
Ore 17,00 Via Crucis in chiesa 
 
 

QUARANT'ORE 
Nei giorni 26-27-28 marzo Quarant'ore-
adorazione eucaristica 
Lunedì 26  e mercoledì 28  ore 11,30 espo-
sizione e adorazione continuativa. Alle ore 
17,45 Vespri e poi reposizione (è possibile 
partecipare alla S. Messa delle ore 19,00 alla 
Consolata). 
Martedì 27 marzo ore 11,30 esposizione e 
adorazione continuativa. Ore 18,45 Vespri e 
S. Messa. 
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