
 

 

PER I TEMPI BUI 
 

Ti preghiamo, Signore, per i tempi bui, 

perché la storia ci dice che ci saranno.  
Saranno disagi o rivolte della collettività, 

saranno fatiche e incongruenze dell’economia,  

saranno uomini persi dietro alle sirene 
delle false promesse e dei metodi sbrigativi.  

Saranno ferite personali che non si riescono a rimarginare, 

eccessi di sensibilità che ci allontanano dal vero, 
sogni infranti che non riusciamo a ricollocare.  

Saranno accumuli di tensione, sfoghi spropositati, 
tempi di noia e di depressione o l’incapacità profonda   

di trovare un senso e il centro della vita stessa.  
Il chicco di grano  Lì vorremmo che tu – o chi per te –  

 non ci parlaste di colpe e di peccati, 

né ci ricordaste quanto bruciano le fiamme dell’inferno, La metafora del chicco di grano è certamente una delle più note 
e chiare della predicazione di Gesù. Per comprenderla appieno, 

però, dovremmo far riferimento alla quotidianità contadina, oggi 
lontana da molti. In essa la morte è insita nella vita, come 

normale fluire della realtà. Il chicco di grano realizza il compito 
per cui è al mondo offrendosi come cibo o come seme. Nel 

primo caso sarà vita per un altro, nel secondo il dono di se 
stesso si moltiplicherà in tanti nuovi chicchi. Se e quanti 

saranno, non è dato conoscerlo. Dipenderà da tante variabili, e 
ben sappiamo che l’analisi delle colture e delle persone non è 

una scienza esatta. Certamente un chicco rimasto solo, 
dimenticato, inutilizzato, non è servito a nulla, ha sciupato la 
sua esistenza.  

perché è proprio lì che stiamo già vivendo.  

Vorremmo che tu ci ricordassi quanto siamo importanti per te, 

e che proprio per trovare luce in quel buio siamo qui sulla terra.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 Così la gloria di Gesù non sarà quella mondana, fatta di 

applausi, riconoscenza e onori, che peraltro egli ha spesso 

allontanato da sé. Dio gli renderà giustizia non strappandolo 
dall’ora più buia, ma aiutandolo ad attraversarla con la 

consapevolezza della sua missione e la forza d’animo di chi 
conosce la Vita, e per questo non teme la morte.  

 

 
 

 
 

 
Umanamente non è facile, e non ci stupisce che Gesù confessi di 
avere l’anima turbata. Ma guardando ancora una volta un 

piccolo chicco di grano, la naturalezza del suo sacrificio e la gioia 
del contadino il giorno del raccolto, tutto sarà stato possibile.     
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Buona domenica da dom Adrian 

 

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

«Sei speciale e hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre 

e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la 
pena!». Così scriveva a suo figlio Chiara Corbella Petrillo per i futuri 

compleanni. Lei non li ha festeggiati sulla terra, per un cancro che l'ha 

portata via a 28 anni. Aveva rinviato i cicli di chemioterapia per non 

nuocere al bambino. «Lo scopo della nostra vita è amare, come solo Dio 
può insegnarti. Qualsiasi cosa avrà senso se la vedrai in funzione della vita 

eterna». Dopo un paio di figli morti alla nascita per gravi malformazioni, il 

terzo è in buona salute. Non così la mamma, che in breve si scopre in fase 

terminale. «Se starai amando veramente te ne accorgerai dal fatto che 
nulla ti appartiene perché tutto è un dono». Chiara decide di non cercare di 

capire, ma di affidarsi totalmente a Gesù. Quel Gesù con cui era cresciuta 

in parrocchia e nelle Giornate Mondiali della Gioventù; quel Gesù che aveva 

consacrato il suo Matrimonio con Enrico, musicista come lei, conosciuto a 

Medjugorie e sposato a Roma per amore. Per amore come tutta la sua vita.    

mailto:Parr.Sangelorum@Alice.It
http://www.parrocchiasantangeloromano.com/


C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Quinta settimana di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

5ª DI QUARESIMA  

Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce 

molto frutto. R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

21 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 9+MANFREDI MARIANNA GEN IRZIA SERGIO GEN 

VINCENZO9 MARGHERITA LUIGI  

S MARIA ORE 11.00 PRO POPULO  

S LIBERATA ORE 17.30+ VINCENZO GEN 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,1-11 

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei. 

R Con te, Signore, non temo alcun male. 

22 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+MARIO CLARA ELIO SILVESTRINA 
FINALBA ANTONIO MARIANNA  

S. Turibio de Mogrovejo (mf) 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 

che Io Sono. 

R Signore, ascolta la mia preghiera. 

23 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 17.30+OTTAVARIO SANTINA  

CARLO °10 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
R A te la lode e la gloria nei secoli. 

24 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

S LIBERATA ORE 17.30+  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

25 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop 

S MARIA ORE 17.30+  

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 

R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

26 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERTA ORE 16.45 VIA CRUCIS  

ORE 17.30+ TILDE 1° POMPILIO  

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.  
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

27 
SABATO 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ 

S MARIA ORE 17.30+ 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 21 (22); 

Fil 2,6-11; Mc 14,1−15,47 
La passione del Signore.  

R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Giornata mondiale della Gioventù 

S LIBERATA ORE 9+ DOMENICA  

S MARIA ORE 11 MESSA SOLENNE  
S LIBERATA ORE 17.30 + PIERINO VINTO MARIO FAM  
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