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Il Vangelo di domenica 
V domenica di quaresima - Gv 12,20-33 

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 Gali-
lea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filip-
po 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, cadu-
to in terra, non muore, rimane solo; se invece muo-
re, 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 servi-
re, 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 mon-
do; 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 do-
veva morire.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
“Vogliamo vedere Gesù” chiedono nel vangelo di og-
gi alcuni greci, i pagani, i lontani di ieri e di oggi. Mi 
piacerebbe tanto, quanto lo desidero, quanto lo so-
gno, che anche oggi accadesse come quel giorno. 
Che chi desidera l’incontro con Gesù si rivolgesse ai 
discepoli. A noi. A quelli che sono in sintonia con lo-
ro, anzitutto: Filippo, il cui nome lascia intendere 
ascendenze col mondo greco e poi Andrea. Come 
mi piacerebbe che fossimo noi, i discepoli, ad essere 
capaci di condurre ancora a Gesù. Ma, purtroppo, 
spesso, troppo spesso, i greci non vengono da noi 
perché abbiamo perso di credibilità. Chi cerca Dio, 
chi cerca il Maestro, chi cerca il Cristo, troppe volte 
si trova da solo nel suo cammino. Possa questa 
quaresima aiutare noi fragili discepoli a tornare ad 
essere portatori di Cristo. Nonostante la pandemia, 
dentro questo tempo fragile e sospeso, strano, esa-
sperante. Per tornare ad accogliere i tanti lontani, 
perché sentinelle sui confini. Perché noi per primi 
siamo greci diventati discepoli. 
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 raggiun-
to i confini, ha varcato le porte di Israele. La missio-

ne 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’orizzon-
te. Il vangelo di Giovanni è costruito come un im-
menso processo al Nazareno, sin dalle prime pagi-
ne. Il rifiuto da parte del Sinedrio e dei benpensanti, 
dei devoti e dei detentori della verità si palesa da su-
bito. 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 accadrà. Sa so-
lo che è pronto ad andare fino in fondo. A non cede-
re. Morirà, piuttosto che rinnegare il volto del Padre. 
Allora parla di fecondità. Di seme che deve morire 
per portare frutto. La gloria, la presenza di Dio, si 
manifesterà in Gesù, quando donerà definitivamente 
la sua vita. Il cuore dell’annuncio di Gesù non è la 
morte, ma il portare frutto. Ci sono gesti che appa-
rentemente sono un fallimento ma che, invece, sono 
gravidi di vita e di futuro. 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 manifesta quando finalmente entriamo nella logica 
del dono, del servizio. Servi della felicità altrui. Servi 
come Filippo e Andrea che portano i greci ad incon-
trare Gesù. Non è facile donare la vita. Non è facile 
diventare dono. Donare la vita è una lotta continua, 
un equilibrio difficile che solo alla luce dello Spirito 
Santo possiamo realizzare. E che Gesù realizza co-
me mai nessuno prima di lui. Libero di donare senza 
aspettarsi nulla in cambio. 
Questo significa seguire il Nazareno, questo signifi-
ca diventare discepoli. Ma non è una scelta sempli-
ce, quella del dono. Gesù è turbato, e lo dice. E vor-
rebbe non arrivare fino a questo punto. Tentenna, 
parla ad alta voce, vorrebbe essere salvato dalla te-
nebra 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, esprime pienamente la logica del Padre. 
Che ama fino a morirne. 
Mi rattrista questo Vangelo. Perché vedo il dolore 
del Signore. Mi consola questo Vangelo. Perché ve-
do il dolore del Signore. Che è il mio. Che è esatta-
mente il mio. Se Gesù ha avuto paura, cosa ho da 
temere? Perché mai dovrei nascondere le mie fragi-
lità e fingere di essere ciò che non sono: forte. Deci-
so a donare, sì. Ma pavido e vigliacco. 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. Noi sia-
mo frutto di quel dono. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 21 al 28 marzo 
  Messe Intenzioni  

domenica 21 
 

V domenica 
di quaresima 

9.30 Triangia 
don Narciso 
Alessandro Della Crapella Fiori 
Gusmeroli Irma 

  

11.00 Mossini per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i ragazzi del terzo 
anno del discepolato 

11.00 Ponchiera dE Umberto, Fulvio, Luigi, Pietro 
 

 

 

lunedì 22 
 
 
 

     

     

martedì 23 
 

17.00 Mossini defunti Faldarini e Rainoldi   

18.00 Ponchiera    

mercoledì 24 

 
 

17.00 S. Anna Settimo di Bassola Maria 
intenzione particolare (Fausto)   

18.00 Triangia    

giovedì 25 

 
   

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Marta, Angelo e figli 
21.00 
 
 

In diretta su TSN: S. Messa solenne presieduta 
dal Vescovo per l’erezione della chiesa della 
Sassella a Santuario 

venerdì 26 
 
   

     

     

sabato 27 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Egidia, Isidoro e Dario 
Riccardo e Maria 
Amonini e Greco 

  

domenica 28 
Domenica  

delle palme  
e della Passione 

9.30 Ponchiera Intenzione particolare   

11.00 Triangia 
Pola Giovanni e Orizia 
Gilda e Renato   

11.00 Mossini dE    

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
Domenica 28 inizia la Settimana Santa con la celebrazione della Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore.  
Per rispettare le prescrizioni anticovid, all’ingresso delle chiese alcuni incaricati distribuiranno i 
sacchetti con i rami d’ulivo da benedire. Il rito si svolgerà interamente in chiesa, senza proces-
sione iniziale.  
Chi non potrà entrare, a causa della capienza limitata, potrà seguirlo dall’esterno, tramite l’alto-
parlante. 


