
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Gv 1,20-33                                  
V domenica di quaresima  

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il cul-
to durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Be-
tsàida 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 inve-
ce muore, produce molto frutto. Chi ama la pro-
pria vita, la perde e chi odia la propria vita in que-
sto 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! Pa-
dre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce 
dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò anco-
ra!».   
La folla, che era presente e aveva udito, diceva 
che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un ange-
lo 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 indi-
care di quale morte doveva morire. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
“Vogliamo vedere Gesù” Filippo e Andrea vanno 
ad informare Gesù di quell’incontro. E Gesù ne 
esce scosso. Come se fosse un segnale. E lo è. 
Ora l’annuncio ha raggiunto i confini, ha varcato 
le porte di Israele. La missione è completata, si è 
compiuta. Gesù sa che il suo tempo è venuto. 
Un’ultima prova, un ultimo segnale, imponente, 
estremo, grandioso, si staglia all’orizzonte. Il van-
gelo di Giovanni è costruito come un immenso 
processo al Nazareno, sin dalle prime pagine. Il 
rifiuto da parte del Sinedrio e dei benpensanti, 
dei devoti e dei detentori della verità si palesa da 
subito. Gesù sa che il suo modo di parlare di Dio 
non può essere tollerato, visto che non è stato 
possibile ricondurlo a normalità. Non sa cosa ac-
cadrà. Sa solo che è pronto ad andare fino in fon-
do. A non cedere. Morirà, piuttosto che rinnegare 
il volto del Padre. 
Allora parla di fecondità. Di seme che deve mori-

re per portare frutto. La gloria, la presenza di Dio, 
si manifesterà in Gesù, quando donerà definitiva-
mente la sua vita. Il cuore dell’annuncio di Gesù 
non è la morte, ma il portare frutto. 
Ci sono gesti che apparentemente sono un falli-
mento ma che, invece, sono gravidi di vita e di fu-
turo. Come la croce che non è un grande dolore, 
ma un grande dono di sé. Gesù parla di odiare 
questa vita per conservarla per l’eternità. Brutta 
traduzione. Gesù sta dicendo che esiste una vita 
più intensa nascosta in questa nostra vita. Una 
vita che è riflesso dell’Eterno. Una vita che si ma-
nifesta quando finalmente entriamo nella logica 
del dono, del servizio. Servi della felicità altrui. 
Servi come Filippo e Andrea che portano i greci 
ad incontrare Gesù.  
Non è facile donare la vita. In perenne bilico fra 
un narcisismo innalzato a regola di vita e un ser-
vilismo strisciante vestito da umiltà, donare la vita 
è una lotta continua, un equilibrio difficile che so-
lo alla luce dello Spirito Santo possiamo realizza-
re. E che Gesù realizza come mai nessuno prima 
di lui. Libero. Senza rancore. Senza rabbia. Sen-
za pianti. Senza recriminazioni. Libero di donare 
senza aspettarsi nulla in cambio. Questo significa 
seguire il Nazareno, questo significa diventare di-
scepoli. Ma non è una scelta semplice, quella del 
dono. Né eroica. Né devota. È sangue e fango. È 
paura e tentennamento. 
Gesù è turbato, e lo dice. E vorrebbe non arrivare 
fino a questo punto, fino al marcire in terra. Ten-
tenna, parla ad alta voce, vorrebbe essere salva-
to dalla tenebra che si staglia all’orizzonte. Ma si 
fida di Dio. Si fida del Padre. Sia Lui a decidere. 
Sia Lui. Se questo manifesta la gloria agli uomini 
sia. Quella croce, quel dono, quel Dio osteso e 
osceno, quella brutale sconfitta esprime piena-
mente la logica del Padre. Che ama fino a morir-
ne. 
Mi rattrista questo Vangelo. Perché vedo il dolore 
del Signore. Mi consola questo Vangelo. Perché 
vedo il dolore del Signore. Che è il mio. Che è 
esattamente il mio. Se Gesù ha avuto paura, co-
sa ho da temere? Perché mai dovrei nascondere 
le mie fragilità e fingere di essere ciò che non so-
no forte. Deciso a donare, sì. Ma pavido e vigliac-
co. Desideroso di essere discepoli, ovvio, ma 
spesso chiedo di essere salvato dalla terra umida 
e buia. Ma da questa terra Gesù sarà innalzato. 
E tutti volgeranno lo sguardo. Lo  alzeranno. Noi 
siamo i frutti di quel seme.  
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AVVISI 
Continuano anche questa settimana, le benedizioni delle famiglie a S. Anna, Le famiglie interes-
sate riceveranno una lettera di avviso nei giorni immediatamente precedenti la mia visita.  
 

Giovedì sera, alle 19,30, il consueto incontro per gli adolescenti: questa settimana verrà prepa-
rata una cena povera, in sintonia con la Settimana Santa che stiamo per vivere. Seguirà l’incon-
tro con don Paolo Bettonagli che ci aiuterà nella riflessione.  
 

Venerdì 23 alle 15, alla consueta Via Crucis nella chiesa di Mossini parteciperà il Gruppo Anziani 
di Traona.  
 

Venerdì 23 alle 20,30 con partenza dal santuario della Santa Casa si terrà la Via Crucis intervi-
cariale in occasione della 26ª giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri. Le offerte raccolte saranno devolute ai progetti missionari diocesani.   
 

Sabato 17 alle 14,30 ad Arquino si svolgerà la Via Crucis per i ragazzi di tutti i gruppi dei cam-
mini di fede. 
 

Domenica prossima è la Domenica delle Palme. In tutte le Messe verranno benedetti i ramoscelli 
d’olivo.  
 

In questi giorni verrà distribuito il numero 7 del bollettino interparrocchiale “Il Ponte sul Mal-
lero”, che ci aiuta a rivivere alcuni momenti significativi della nostra vita comunitaria e appro-
fondire alcuni temi di sicuro interesse. Come sempre “Il ponte sul Mallero” è distribuito a tutte 
le famiglie. Invitiamo tutti a rinnovare il loro “abbonamento” attraverso un’offerta libera, che 
può essere versata negli appositi bussolotti che si trovano in tutte le chiese. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 18 
  

V domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Cao Franco e Rosa   

9.45 Ponchiera per le comunità   

11.00 Mossini Merola Camilla, Annamaria, Giu-
seppe, Lepore Rosa e Salvatore   

lunedì 19 
 

S. Giuseppe 
   20.30 Mossini: prove di canto corale 

18.00 Mossini    

martedì 20 
  
 

     

18.00 Ponchiera Moltoni Franco e familiari   

mercoledì 21 
 
 

     

18.00 S. Anna  

giovedì 22 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bettini Maria, Marta e familiari 19.30 Mossini: cena e incontro medie e superiori 

venerdì 23 

 
   15.00 Mossini: Via Crucis con anziani Traona 

   20.30 Santa Casa di Tresivio: Via Crucis zonale 

sabato 24 
 

   14.30 Arquino: Via Crucis dei ragazzi 

17.00 Arquino Andreina e Antonio   

domenica 25 
  

Domenica  
delle Palme  

e della Passione 

     

9.30 Ponchiera Settimo di Bruno Bordoni   

11.00 S. Bartolomeo Egidia Isidoro e Dario   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

  

 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 

- Settimana dal 18 al 25 marzo 2018 - 


