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      I discorsi dell’addio, tramandati nel Vangelo di Gio-
vanni, oscillano in maniera tutta singolare tra tempo ed 
eternità, tra l’incombere della passione di Gesù e una 
sua nuova presenza, essendo la passione già di 
per sé anche “esaltazione” del Figlio. 
Da una parte grava su questi discorsi l’oscurità 
del tradimento e della diserzione, del conse-
gnarsi di Gesù all’estrema umiliazione della 
croce; dall’altra, tutto questo sembra già vinto 
e trasfigurato nella gloria a venire. Gesù indica 
la sua passione come un andarsene, preludio 
di un nuovo e più intenso ritorno, come un 
cammino di cui i discepoli già sono a cono-
scenza.  
E la domanda di Tommaso non si fa attende-
re: "Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo 
conoscere la via".  
La risposta di Gesù è divenuta una proposizione centrale 
della cristologia: "Io sono la Via e la Verità e la Vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me".  
Questa rivelazione del Signore suscita una nuova do-
manda – o piuttosto una richiesta – questa volta presen-
tata da Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta".  
Gesù risponde con una nuova rivelazione, che sotto altro 
aspetto introduce nella profondità della sua coscienza, 
nel cuore della fede cristologica della Chiesa: "Chi ha 
visto me, ha visto il Padre" (Gv 14,2-9). 
L’ancestrale aspirazione dell’uomo alla visione di Dio si 
era espressa nell’Antico Testamento come “ricerca del 
volto di Dio”.  
Anche i discepoli di Gesù sono dei cercatori del volto di 
Dio: per questo hanno seguito il Maestro.  
E ora, nella sorprendente risposta data a Filippo 
ecco condensata, come in un cristallo, tutta la 
novità del Nuovo Testamento che irrompe attra-
verso Cristo: Dio si può vedere, è visibile in Cri-
sto.  
Questa rivelazione, che qualifica il cristianesimo come 
religione della compiutezza, ovvero della presenza divi-
na, dà adito immediatamente ad una nuova domanda, 
volta a comprendere che cosa significhi il “già-e-non-
ancora” come struttura fondamentale dell’esistenza cri-
stiana.  
Un interrogativo che sentiamo risuonare in tutto il cri-
stianesimo post-apostolico: com’è possibile vedere Cri-
sto e contemporaneamente vedere il Padre? Il Vangelo  

 
 
 
 

di Giovanni affronta la questione non nei discorsi del 
cenacolo, ma il giorno del festoso ingresso in Gerusalem-
me, allorché alcuni greci, venuti per la Pasqua, si presen-

tano a Filippo, il discepolo che nel cenacolo 
chiederà di poter vedere il Padre. Filippo è ori-
ginario di Betsaida di Galilea, una regione for-
temente ellenizzata della Terra Santa, e il desi-
derio espresso dai greci suona: "Signore, vo-

gliamo vedere Gesù" (GV 12,20s).  
E’ la richiesta del mondo pagano, ma è anche 

quella dei cristiani di tutti i tempi, e pure la no-
stra: Vogliamo vedere Gesù!  
Ma com’è possibile questo?  

Filipppo la trasmette al Signore, facendosi ac-
compagnare da Andrea: ma non sappiamo se 

l’incontro dei greci con Gesù sia realmente avvenuto. 
Abbiamo però la risposta di Gesù, misteriosa come quasi 
tutte le risposte che nel quarto Vangelo il Maestro riser-
va ai grandi interrogativi dell’umanità. Con le sue parole 
egli dischiude un orizzonte del tutto inatteso in questo 
momento; vede infatti, in tale richiesta, l’approssimarsi 
della sua glorificazione, che esprime con queste parole: 
"…se il chicco di grano caduto in terra non muore, ri-
mane solo; se invece muore, produce molto frutto".  

La glorificazione avviene nella passione, e da essa deriva 
il frutto abbondante: cioè – possiamo noi completare – 
la Chiesa dei gentili, l’incontro di Cristo con i greci, rap-

presentanti di tutti i popoli della terra. 
La risposta di Gesù in questo modo, va oltre la situazio-
ne del momento per proiettarsi nel futuro: "Certamente 
i greci mi vedranno, e non solo questi venuti da Filippo, 
ma tutto il mondo dei greci. Mi vedranno non nella mia 
esistenza terrena e storica, “secondo la carne” (cfr. 2Cor 
5,16), ma attraverso la mia passione. Attraverso di essa 
io vengo, e non più soltanto in un limitato spazio fisico 
ma oltre tutti i confini geografici, nella vastità del mon-

do che desidera vedere il Padre".  
Gesù annuncia la sua venuta con la risurrezione, nella 

potenza dello Spirito Santo, e quindi un nuovo modo di 
“vedere” nella fede. Perciò la passione non è accantonata 
come qualcosa di obsoleto, ma rimane il luogo dal quale 

e nel quale soltanto egli può essere visto.  
Gesù estende la parabola del chicco di grano, che soltan-

to morendo diventa fecondo, a norma basilare di 
un’esistenza umana autentica, di un’esistenza nella fede:  
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La parrocchia è "una chiesa che vive", fatta di persone più che di mattoni, edificata 
su relazioni sincere e fraterne più che su organizzazioni e piani pastorali. Per questo è fatta da te che sei un credente. E il 
primo passo della tua fede è accogliere un invito: sei un invitato. Un giorno i tuoi genitori ti hanno portato in chiesa e lì, 
nella comunità cristiana, hai ricevuto il Battesimo. Poi lungo il percorso della tua vita, più o meno sottovoce, più o meno 
convinto hai detto e continui a dire il tuo "si". Ma dopo aver colto l'invito ed essere entrato a far parte della famiglia di Ge-
sù, ti sei seduto ai suoi piedi. Ma ora è tempo di alzarti e portare la Buona Notizia al mondo..."Va' e porta il Vangelo ad 
ogni creatura". Si, bisogna partire!Volevi fermarti qui, nel caldo conforto delle mura parrocchiali? Volevi stare dentro le 
sicurezze della tua fede come in un porto sicuro e protetto? Sei chiamato a sciogliere gli ormeggi, a prendere il largo e ad 
incontrare il Signore nell'immenso e spesso movimentato oceano del mondo, fra flutti tranquilli e onde spaventose. Sei in 
cammino, invitato a partire, lasciare tutto, uscire da te stesso, devi smetterla di girare attorno a te stesso  e al tuo piccolo 
orticello come se fossi tu il centro del mondo e della vita. Sei inviato sulle strade della gente e sei invitato a rischiare, espor-
ti, vincere le paure, superare le delusioni e non lasciarti bloccare dai problemi del tuo piccolo mondo, sei invitato a porgere 
la mano a chi ti passa accanto, a dare il pane all'affamato, rifare il letto al malato, asciugare una lacrima a chi piange, perde-
re tempo ad ascoltare il tuo bimbo.....Sei invitato in un mondo in cambiamento. Il tuo Battesimo ed il Vangelo non possono 
essere vissuti se non in questo cambiamento. Ti interpellano e ti sfidano i molti cambiamenti legati alla scienza, alla globa-
lizzazione e ai tanti aspetti di questa civiltà complessa. Per noi cristiani, però, il dramma dei cambiamenti e la debolezza nel 
guidarli hanno il volto di milioni di persone, hanno il volto della gente, dei popoli e delle loro migrazioni, del  
loro bisogno di pace, di salvezza, d vita.                                        
                  Partire, andare, è vivere la manifestazione dell'amore di Dio che si fa compagno di viaggio, amico nella persona 
di Gesù. E' avere il cuore aperto, attento, pieno di compassione per l'umanità piagata. E' essere un appassionato della Pace, 
dell'Amore e della Vita, come Gesù Risorto.              
                                                                                 
                                                                                 
Tu o Signore, del catino per lavare i piedi, hai lasciato erede ogni comunità cristiana, in quella sera del te-
stamento dell'amore, quando tu stesso lavasti i piedi a Pietro smarrito e agli altri apostoli con lui. Da allora, ripulire le mise-
rie estreme che offuscano in tutti i sensi, non è forse dovere di ogni discepolo di Cristo? Ma l'eredità di un catino per servire 
forse è stata dimenticata nelle nostre comunità e pochi escono e si inginocchiano dinanzi ai piedi sporchi dell'umanità, i-
gnorando che Cristo va adorato nel sacramento e servito sotto le spoglie di ogni uomo. Amen                        

 Buona Pasqua dal gruppo Caritas 

dalla prima pagina: “Settimana santa con Benedetto XVI°” 

"Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in 
questo mondo la conserverà per la vita eterna.  
Se uno mi vuole servire mi segua, e dove sono io là sa-
rà anche il mio servo" (Gv 12,25s). Il vedere si realizza 
nella sequela, che significa vivere nel luogo dove Gesù 
dimora. Questo luogo è la sua passione, qui soltanto è 
presente la sua gloria. 
Che cos’è accaduto? L’idea del “vedere” ha assunto una 
dinamica insospettata.  
Si vede mediante un modo di vita definito “sequela”.  
Si vede prendendo parte alla passione di Gesù. E lì che, 
in lui, si vede anche il Padre. Acquista così tutto il suo 
alto significato la profezia riportata da Giovanni a con-
clusione del racconto della passione: "Guarderanno a 
colui che hanno trafitto" (Gv 19,37;cfr. Zc 12,10). Vede-

re Gesù, vedendo in lui allo stesso tempo il Padre, è un 
atto dell’intera esistenza. 
Il vedere si realizza nella sequela, che significa vivere 
nel luogo dove Gesù dimora. Questo luogo è la sua pas-
sione, qui soltanto è presente la sua gloria. 
Che cos’è accaduto? L’idea del “vedere” ha assunto una 
dinamica insospettata.  
Si vede mediante un modo di vita definito “sequela”.  
Si vede prendendo parte alla passione di Gesù. E lì che, 
in lui, si vede anche il Padre. Acquista così tutto il suo 
alto significato la profezia riportata da Giovanni a con-
clusione del racconto della passione: "Guarderanno a 
colui che hanno trafitto" (Gv 19,37;cfr. Zc 12,10). Vede-
re Gesù, vedendo in lui allo stesso tempo il Padre, è un 
atto dell’intera esistenza. 
Da Joseph Ratzinger, "In cammino verso Gesù Cristo", San Paolo 
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Pellegrinaggio nel Salento  
San Marino - Loreto - Conero –Recanati –Matera  

dal 22 al 28 settembre 2011  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, MIN. 50 PAX € 420,00 /MIN. 40 PAX € 450,00 /MIN. 30 PAX € 490,00  

Supplemento singola € 80 /Caparra 200 / per presa visione completa del programma e iscrizioni: segreteria parroc-

chiale venerdì dalle 10 alle 12 / Entro il 30 maggio o fino ad esaurimento dei posti  



SETTIMANA SANTA  
Domenica 17 ore 9.15 in piazza davanti a S. Desiderio  

     BENEDIZIONE DELLE PALME E DEGLI ULIVI, 

     PROCESSIONE E S. MESSA  in santa Maria 

 

   ore 16.00 partenza ADOLESCENTI PER  

     INCONTRO DIOCESANO a Busto Arsizio 

   ore 19.00 VESPERI ADO -18ENNI-GIOVANI  
     

Lunedì 18  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 Incontro ADO “Affettività” con Consultorio 

    

Mercoledì  20  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
 

Giovedì 21  ore 21.00 S.MESSA NELLE CENA DEL SIGNORE  E LAVANDA DEI PIEDI  

     (partecipano in particolare  

     i ragazzi della Prima Comunione e i Cresimandi) 

 

Venerdì 22 ore 15.00 Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 

   ore 21.00 VIA CRUCIS per le vie del paese 

 

Sabato 23  ore 21.00 VEGLIA PASQUALE 

Giovedì—venerdì—sabato possibilità delle Confessioni in Santa Maria  

 

Domenica 24 DOMENICA di PASQUA  

   Ore 10.00  S. MESSA   
 

La catechesi è sospesa fino alla prima settimana di maggio 

Lunedì 25– martedì 26— mercoledì 27 

Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio     

IIIIIIII————III media III media III media III media     

ad Assisiad Assisiad Assisiad Assisi    
    

Sulle orme di  
Francesco e Chiara  

E’ stato distribuito il volantino per la  
vacanza estiva delle elementari 
e delle medie    a Cogne (AO) 
Sono aperte le iscrizioni 

Prossimamente il volantino per  

Oratorio feriale (13 giugno—1 luglio) 

Appuntamenti per i Chierichetti  

Mercoledì ore 18.30 Prove per il Giovedì Santo sera (celebrazione alle ore 21.00) 

Venerdì ore 10.30 Prove per la celebrazione del pomeriggio  

(Passione del Signore ore 15.00, alla sera Via Crucis ritrovo ore 20.15 in santa Maria) 

Sabato ore 10.30 Prove per la celebrazione della sera (ore 21.00) 

 



17 
domenica 

DOMENICA DELLE PALME                                     Sett. P 
Is 52,13 - 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11, 55 - 12, 11 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

18 
lunedì 

LUNEDI’ SETTIMANA SANTA 
Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36 
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore  
- ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  

19 
martedì 

MARTEDI’ DELLA SETTIMANA SANTA 
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a;6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce  
- ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

20 
mercoledì 

MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA SANTA 
Gb 42,10-17; Sal 118; Tb 7,1a-b.12-8,8; Mt 26, 14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 
- ore    8.15: lodi + s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

21 
giovedì 

GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
Gio1,1-3,5.10;Mc14,38.41.42; 9,31;1Cor 11,20-34;Mt26, 17-75  
- ore    8.15: celebrazione della parola, san Desiderio 
- ore 17.30: confessioni, santa Maria  
- ORE 21: CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA  NEL-
LA “CENA DEL SIGNORE”, LAVANDA DEI PIEDI, 
SANTA MARIA 

22 
venerdì 

VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE -  
GIORNO DI SILENZIO E DIGIUNO 
Is 49, 24-50, 10; cfr. Sal 21, 17c-20. 23-24b; Is 52, 13-53, 12; 
Mt 27, 1-56  
- ore 14.45: CELEBRAZIONE PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE GESU’ 
- ore 16.30: confessioni 

23  
sabato 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DI 
GESU’At 1,1-8; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in 
esso esultiamo 

SABATO SANTO—GIORNO ALITURGICO 
- ore    8.30: celebrazione della Parola, san Desiderio; 
- ore  15.00: confessioni, santa Maria 
- ore  21.00: solenne VEGLIA PASQUALE, BATESIMI 

24 
domenica 

17 aprile 2011:  
 

DOMENICA DELLE PALME   

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA PER 
TUTTA LA NOTTE,  
SACRA FAMIGLIA,  

PRENOTARSI SULL’APPOSITO 
FOGLIO 

ADORAZIONE EUCARISTIVA  
PER TUTTO IL GIORNO,  

SACRA FAMIGLIA 

ADORAZIONE EUCARISTIVA  
PER TUTTO IL GIORNO,  

SACRA FAMIGLIA 
- ORE 21: SOLENNE VIA CRUCIS  
PER LE VIE DEL PAESE.  
il percorso: partenza dalla Casa Caritas: 
via Giovaenni XXIII 6; poi via dei Cadu-
ti; via Roma; via Sicilia; pizza dl Gera-
nio; via D. di Buoninsegna; via Matteotti; 
chiesa S. Maria 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENI-
TORI BATTESIMO DEI FIGLI; 

 - ORE 21: CELEBRAZIONE  
COMUNITARIA DELLA PENITEN-
ZA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 9.15: DAL PIAZZALE DELLA 
CHIESA S. DESIDERIO: PROCES-
SIONE CON LE PALME  

 

da lunedì a venerdì ore 20.30:  

RECITA DEL S. ROSARIO nei cortili 
tutti coloro che intendono organizzare e proporre questa  
preghiera nel proprio cortile, via  o caseggiato sono pregati 
di prendere contatto con la segreteria parrocchiale. 


