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V^ di Quaresima - B 
 

IL CHICCO DI GRANO, CADUTO IN TERRA, MUORE 
MA NON MARCISCE 

 

Alcuni Greci (Vangelo) vogliono 

vedere Gesù, che risponde alla 

ricerca dei presenti con 

un'immagine. Parla di un chicco 

di grano che cade nella terra e 

muore, portando molto frutto. 

Quel seme viene poi dalla terra 

innalzato, per attirare tutti a sé. Il 

mistero pasquale disegna così una 

grande croce, che incrocia in sé 

un braccio verticale e uno orizzontale. Il braccio verticale tende Gesù verso il 

Padre; le braccia distese sulla croce disegnano, invece, una linea orizzontale 

che, in un abbraccio d'amore, ci attira tutti a sé. Gesù viene esaudito nella sua 

preghiera, afferma la lettera agli Ebrei (II Lettura). Non perché gli venga 

risparmiata la morte, ma perché quella morte diviene fonte di salvezza per noi 

tutti che, abbracciati dal Crocifisso, veniamo introdotti nel mistero di una vita 

nuova. 

   La vita eterna non  solo ciò che ci attende dopo la morte; la possiamo già 

gustare. E’ poter stare nell'alleanza (I Lettura), cioè in una comunione con Dio 

che giungiamo a conoscere pienamente perché sperimentiamo la potenza del 

suo perdono che opera nella nostra vita trasformandola. Il Padre glorifica il 

Figlio e in lui glorifica tutti noi, rendendoci partecipi della sua vita nell'amore. 

 

 

 

Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

mer  
24 

mar 

gio  

25 

mar 

ven  
26 

mar 

sab  

27 

mar 

S. Lea 

S. Turibio di Mongrovejo 

S. Caterina di Svezia 

Annunciazione  del 

Signore 

S. Teodoro 

 S. Augusto 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 22 al 28 marzo 2021 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  

 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIE 
Parrocchia 

S. Romano abate 

  LE PALME 
S. Messa ore 8.00 10.30 

lun  

22 

mar 

dom  

28 

mar 

mar  
23 

mar 

Lunedì Santo  29 marzo: 
- ore  7,30: Apertura Adorazione al SS. 
Sacramento 
- ore 19,30: Chius. Adorazione e S. Messa 
 
Martedì Santo  30 marzo: 
- ore  7,30: Apertura Adorazione al SS. 
Sacramento 
- ore 19,30: Chius. Adorazione e S. Messa 
 
Mercoledì Santo  31 marzo: 
- ore  7,30: Apertura Adorazione al SS. 
Sacramento 
- ore  17,00: Celebrazione penitenziale con 
assoluzione generale per ragazzi, giovani e 
adulti. 

- ore 19,30: Chius. Adorazione e S. Messa 

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 

ritorna l’Ora Legale 
 

Ci sono le cassettine per l’offerta 

quaresimale “Un Pane per Amor di Dio” 

con le finalità proposte dalla Diocesi. 

Venerdì ore 17.30 Via Crucis e S. Messa. 
 

Sabato 27, alle ore 17,00, ci sarà la 

Celebrazione Penitenziale con 

assoluzione generale per giovani e 

adulti, come è stata fatta prima del S. 

Natale. 
 

Domenica prossima: Le Palme 

La benedizione dell’ulivo e 

la S. Messa sul piazzale della chiesa 

alle ore 10,30. 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

  

lunedì  22  ore 18,00 

 

 

V^ DI  QUARESIMA – B 
 

IL CHICCO DI GRANO, CADUTO IN TERRA, MUORE 

MA NON MARCISCE 
 

   Il chicco di grano in terra cambia la sua vita in una vitalità nuova e più 

bella. La nuova vitalità di Gesù è la vita di Dio, che è più forte della 

nostra morte. E’ quella che caccia fuori “il principe di questo mondo”, 

cioè il diavolo. 

Il diavolo ha voluto far sì che fin dall’inizio l’uomo si chiudesse a 

Dio, mettesse su di sé la corazza dell’egoismo e del rifiuto di dialogare 

con Dio. 

Lungo i secoli Dio ha voluto riprendere il dialogo con l’uomo, anche 

con alleanze e Leggi per la sua vita… ma sempre con poca efficacia. 

Come facciamo a sentire ora che Gesù è il vincitore con la sua 

morte? 

E’ L’ALLEANZA NUOVA, predetta da Geremia, e che Gesù annuncia 

durante l’ultima cena, alleanza che sarà nel suo sangue, è il dono della 

presenza della Legge di Dio nel nostro cuore. E’ una legge non più 

esterna a noi, scritta su tavole di pietra o su manoscritti di papiro o di 

pergamena, è una legge interna alla nostra vita, scritta nel nostro cuore. 

E’ quella “LEGGE NATURALE” scritta da Dio nella nostra vita, ma 

purtroppo rinchiusa dentro la corazza della disobbedienza e dei peccati 

che ci impediscono di percepirla e di viverla. 
 

Con il perdono, che noi otteniamo da Gesù, grazie alla sua “Pasqua di 

morte e resurrezione”, viene rotta quella corazza stagna che ci impedisce 

di percepire Dio, la sua presenza, la sua bontà e la sua Legge. 

“IL PERDONO NASCE A PASQUA”: la sera di Pasqua Gesù risorto dona 

ai suoi apostoli il dono dello Spirito Santo, e con lo Spirito Santo il 

perdono dei peccati per loro e per tutti quelli che vorranno riceverlo 

attraverso la loro opera e il loro ministero. 

E’ lo Spirito Santo, che rimane sempre con noi, che ci fa vivere 

l’Alleanza Nuova e ci fa scoprire la Legge di Dio che è scritta nel nostro 

cuore. 

Don Aldo 

 

sabato  27  ore 18,00 

martedì  23  ore 18,00 

mercoledì  24  ore 18,00 

giovedì  25  ore  18,00 

venerdì  26  ore 17,30 
  Via Crucis  

domenica  28    LE PALME 
      ore 8.00 - 10.30  

Ann. di Torsello Concettina 

Def.ti Corazza Domenico e Diana Regina 

Def.to Gianotto Galiano 

Def.to Zanette Eugenio 

Def.to Vivian Silvano 

Def.ti Spessotto Luigi e Angelo 

Def.to Battaiotto Roberto 

Def.ta Santarossa Licia-Marisa 

Def.ti Bortolin Mario e Maria 

Def.ti Liset Remigio e Carmela 

Def.ti Sacilotto Angelo, Roberto e 

     Castellarin Marinella 

Ann. di Moras Romano 

Def.to Rossitto Giuseppe 

Def.ti Canzian Amalia, Zanette Guido 

    e Celestina 

Def.to Carretta Gaetano 

Def.ti Pivetta Gino e Lisa 

Def.ti Fregolent Girolamo e  Turchetto Palmira 

Def.ta Fregolent Ida 

Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella, 

    Mella Franco e De Col Piero 

Def.ti Santarossa Adamo, Fiorina e figli 

Def.ti Pivetta Fiorentino, Giacomo e Amelia 

Def.ti Mezzarobba Emilio e  Zanchet Celestina 

Def.ti Santarossa Giuseppe e Fiorina 

Def.to Lucchese Eugenio 


