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Siamo alla V domenica di questa Quaresima 2021. “Se il chicco di grano non muo-
re…” ci dice Gesù: cioè se una persona è pronta a donare la propria vita, la ritrova 
bella, nuova, rigogliosa e fru&fera. Gesù sta per entrare in Gerusalemme ed è pron-
to a donare la propria vita per tu&. E noi? 

Dedichiamo un “angolo” par*colare della nostra casa a ques* momen* di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 
guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Vogliamo veder*, Signore! 
Vogliamo scoprire il tuo dono, 
credere nella forza 
disarmante del tuo amore. 
Signore Gesù, crocifisso 
e sconfi8o dall’ingius*zia 
vogliamo vedere in te 
e nella tua risurrezione 
l’onnipotenza dell’amore. 
Vogliamo conoscer* e seguir*, 
per essere, come te, 
seme che muore 
e porta fru8o, ridona vita, 
genera risurrezione. Amen.  
 

2. In ascolto del Vangelo 

 

Dal racconto di Giovanni, il capitolo 12 dal verse�o 20 al 33 

In quel tempo, tra quelli che erano sali� per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Ques� si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida 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 glorifica-



to. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto fru-o. Chi ama la pro-
pria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 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! 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 venu-
ta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà ge-ato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, a;-
rerò tu; a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.  

………………………………….  
3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 
dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

 PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se;mana, scelta dalla Diocesi come tema condu-ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

Pensiamo 

Cosa ci fa una donna sola nel camposanto genovese, unica vivente in mezzo 
a cen*naia di tombe? Fa quello che non ha potuto fare nel tempo della pan-
demia quando abbiamo ricominciato a morire, cioè quando abbiamo fa8o 
nuovamente i con* con la morte: un semplice gesto di pietas. Come Tobi e 
Tobia seppellisce i mor*, se&ma opera di misericordia corporale. Più della 
morte, devastante è stato rinunciare ai ges* di consolazione e cura: lavare il 
corpo, ves*rlo, baciarlo, pregare, vegliare, abbracciare i vicini, ascoltare pa-
role e pronunciarne altre8ante, scrivere, ricordare… I nostri cari sono mor* 
da soli, senza la prossimità dei paren*, affida* alle mani e alle benedizioni 
dei nuovi samaritani nelle corsie di ospedale. Noi, poi, siamo esseri superfi-
ciali, prima glorifichiamo e poi crocifiggiamo. Del resto la storia dell’uomo di 
Nazareth è paradigma*ca anche solo per questo. Ma torniamo ancora un 



a&mo a quel tempo, brutale e scandaloso. Straziante è stata la morte che 
invece di accomunare ha separato. Il comandamento del distanziamento ci 
ha isolato. Non abbiamo potuto celebrare i funerali. Solo un bacio al vento 
come è stato scri8o in quei giorni. E, poi, tu8o è piombato nel mistero: dove 
saranno i miei cari adesso? Chi si occuperà di loro se io non ci sono? Qualcu-
no gli terrà la mano nel passaggio misterioso e ineffabile? Ci rassegneremo a 
pensarli avvol* soltanto dal grande manto del Nulla o del Vuoto oppure ri-
schieremo la speranza in un “di più” di vita, la fede nella folle no*zia che si 
nasce per nascere e non per morire e che, quindi, si deve morire per nasce-
re? Ma il punto è come. E fa la differenza. “Gli uomini […] non sono na* per 
morire ma per incominciare” scriveva Hannah Arendt (altro che “essere per 
la morte” di Heidegger). Il chicco di grano fa la differenza. Siamo rimas* 
sull’uscio del mistero perché essere cris*ani non significa avere tu8e le ri-
sposte ma abitare le domande anche quando strappano e lacerano la carne. 
Il mistero non è ciò che non sai o non puoi sapere (quindi fa8ene una ragio-
ne). Il mistero non è una cosa da sapere o un enigma da svelare ma una con-
dizione da vivere e abitare. È la condizione per cui le cose parlino. Ci parlino. 
E perché parlino ci devono mancare, non devono essere possedute né defi-
nite una volta per sempre. È la condizione perché la vita rilasci il suo giusto 
sapore/sapere. Ma rimane indisponibile e non lo si scioglierà. Della maggior 
parte delle cose della vita tendenzialmente non sappiamo nulla. Nulla dell’u-
niverso, del nascere e del morire o della sofferenza o dell’amore di un padre 
e una madre, di una coppia. “L’amore è tu8o e questo è tu8o ciò che so 
dell’amore” scriveva la giovane Emily Dickinson: non vale forse anche per il 
mistero della morte e della vita? E, certo, anche della resurrezione. Che non 
è la risposta da dare perché non puoi decifrare il mistero della morte. Siamo 
seri. Nemmeno Gesù ha parlato molto di resurrezione, ha semmai tracciato 
una via: quella del seme in terra. Il vangelo ragiona per paradossi. Questo è 
uno di quelli: il chicco di grano lo sa che per dare fru8o deve accogliere co-
me necessario lo sprofondare per terra. Se muore dà fru8o. Vive. Non c’è 
metafora più potente u*lizzata da Gesù per parlare del mistero della vita, 
che è insieme anche mistero di morte e del di più di vita. La vita è fa8a così: 
se la *eni soltanto per te, la perdi. Avvizzisce, impoverisce, intris*sce. Muo-
re per davvero e una volta per tu8e. Se rischi di perderla nel dono si mol*-
plica. Si mol*plica solo ciò che condividi, poco o tanto che sia, basta che sia 
il tuo tu8o. Credi di aver perso perché hai lasciato andare, in realtà hai gua-
dagnato. È la strana matema*ca del dono: “Quanto sei disposto a perdere”, 
direbbe Jovano&, per guadagnare? Il paradosso del chicco chiede l’unico 



a8o di fiducia che ci serve per essere “più vivi che mai”. “Più che mai vivi”. Il 
maestro conosce autobiograficamente una sola maniera per non morire in 
eterno: morire adesso. Se muore darà fru8o. Non è un banale diver*sse-
ment linguis*co o uno scioglilingua ad effe8o. A fare la differenza è sempre 
il come si muore. Non si tra8a di consegnarsi alla morte come un des*no 
inevitabile, ma di vivere il morire come un a8o di donazione. Morire volen-
do donare. O perdonare. Solo un chicco così può essere il figlio di Dio. Il cen-
turione romano lo sa. Non ne arriveremo a capo del mistero della morte. 
Però se la vita è messa in gioco come quella di un inconsapevole piccolo 
chicco di grano allora la resurrezione non è una no*zia illusoria per calmare 
qualche paura. È qualcosa di già iscri8o nelle pieghe dell’esistenza. Chissà, 
forse la vita è fa8a su proprio così: prevede in sé la resurrezione e non fuori. 
Può darsi che noi oggi avremo delle sorprese: so8o quella terra che copre il 
corpo dei nostri cari ci sono vite che probabilmente hanno vissuto come 
chicchi di grano. Daranno fru8o. Saranno più vivi che mai. 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Salmo 120 

 

Tu che abi* al riparo dell'Al*ssimo 

e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 

di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio, in cui confido». 

Egli * libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne 

so8o le sue ali troverai rifugio. 

La sua fedeltà * sarà scudo e corazza; 

non temerai i terrori della no8e 

né la freccia che vola di giorno. 

Mille cadranno al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra; 

ma nulla * potrà colpire.  

Egli darà ordine ai suoi angeli 

di custodir* in tu& i tuoi passi. 

Sulle loro mani * porteranno 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  

 



PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 

Pensiamo 

Arrivarono fin dalla Grecia per vederlo. Trovatolo, chiesero a Filippo, ai suoi 
apostoli di poterlo vedere. 
È da quando ricordo, 
da quando ho memoria di ricordare, sì, da quel giorno, 
e da allora sempre, ogni giorno: 
Voglio vedere Gesù! 
Proprio vederlo, capire quanto è alto, sen*re la voce, vederlo camminare, 
saltare, correre. 
E gira e gira, ogni giorno in chiesa, 
e gira e gira, il Vangelo, il Rosario, 
tu8a la Bibbia mi lessi, ma non mi bastava 
volevo vedere Gesù, sì, vederlo, toccarlo, annusarlo, abbracciarlo. 
Se il chicco di grano non muore non dà fru8o, non si mol*plica, non lo vedi, 
no, mai più. 
E allora sì, in ogni bimbo, in ogni volto, 
e allora sì, in ogni uomo,  
negli occhi grandi delle donne 
l'ho trovato lì il suo volto. 
Il nostro Signore ce lo ha de8o:  
ogni volta che darete da bere a chi ha sete l'avrete fa8o a me, 
ogni volta che mi verrete a visitare in carcere, 
ogni volta che mi ves*rete, 
che mi darete un pezzo di pane 
lo avrete dato a me, 
ogni volta che di questo pane mangerete, di me avrete fa8o memoria. 
Ogni volta che me8erete un seme nella terra e questo morirà 
per diventare spiga, pensate a me. 
Ma ancora, ancora ogni giorno 
Il desiderio più grande mi strugge, mi brucia, 
certo che un giorno il tempo verrà 
e allora lo guarderemo negli occhi Gesù. 
 

Prendiamoci un impegno per la se-mana … 

Di fronte a ciò che non capiamo, a ciò che è misterioso, provare ad osserva-
re e stare in silenzio ci può aiutare. Proviamo in questa se&mana ad eserci-
tarci a dosare le parole e u*lizzare il silenzio e l'osservazione: prima di parla-
re facciamo passare le nostre parole dalle tre "porte": sono veri*ere? sono 
necessarie? sono gen*li?  



Al Signore diciamo… 

 

Piccola luce, briciola brace 

Tu scin*llina di piccola pace 

Resta con me, candelina nel vento 

Viene qualcosa che me8e spavento 

Scende la tenebra, torna la no8e 

Piccola luce, rimani con noi 

Le cose buone sembrano ro8e 

Siamo confusi col prima e col poi 

Portaci in salvo dall’altra parte 

Sono confuse le mappe e le carte 

Cose passate ritornano vive 

Chiamano buone le cose ca&ve 

Fanno nemico chi è solo straniero 

Tienici umani in questa no8ata 

Fanno setaccio del bianco dal nero 

Dacci le mani finché è passata 

Piccola luce, pane di pace 

Tienimi accesa una piccola brace 

Così domani, quando torna il giorno 

Soffierò sopra, farà scin*lle 

Saremo umani guardandoci intorno 

E le scin*lle farfalle faville 

Daranno fuoco a un grande falò 

E ciò che credo, e ciò che so 

Ciò che ho salvato, ciò che ho a8eso 

Sarà di nuovo un gran sole acceso 

Allora sai che cosa farò? 

Io dirò: grazie, piccola luce 

Ora ho capito, ora lo so 

Tirerò fuori una piccola brace 

La chiuderò in uno scrigno braciere 

Verranno altre no& nere. 

 
Bruno Tognolini 

 

 

4. Prendiamoci  per mano 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san*ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa8a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo*diano  
rime& a noi i nostri debi*  
come anche noi li rime&amo ai no-
stri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 
 
 
5. Benedizione 

 

Padre santo, sorgente inesauribile di 

vita, da te proviene tu8o ciò che è 

buono: benedici noi tuoi figli. Il segno 

di croce che tracciamo ci ricorda che 

siamo creature amate e salvate nella 

morte e resurrezione di Gesù. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Se�e più tre 

cantata  

da  

Ul3mo 

Ascoltala qui:  

 

 

 

 

h8ps://www.youtube.com/

watch?v=2Pr0zW2oaEQ 

Tu por3 bellezza dove prima non c’era 

e vedi l’incendio dentro una candela 

tu por3 il silenzio quando il vento grida 

raggi di sole se il mio corpo gela 

tu por3 sorrisi ad una depressione 

lo scudo ad un bimbo in manifestazione 

tu por3 il profumo 

ma senza indossarlo 

la pelle che vibra 

se mi cammini accanto 

tu por3 una torcia al buio delle sere 

l’oceano celeste dentro il mio bicchiere 

la serenità a chi non ha un mes3ere 

la mano che stringo se sto per cadere 

Tu por3 la vita verso una risposta 

soltanto portandola verso se stessa 

e ancora 

Tu por3 un bel quadro ad un capolavoro 

e il sasso di campagna a diventare oro 

e soltanto perché 

semplicemente por3 te 

Tu rispondi a tu�o senza mai parlare 

la parte mia che odio sai farla morire 

nel canto dei poe3 por3 nuove frasi 

planando emozioni sulle nostre mani 

tu por3 le rondini a inseguire il rosso 

di un tramonto che rende stupendo il bru�o 

fasce di luce traffico non siepi 

7+3 vuoi formare un 10 

tu por3 un bambino a camminar da solo 

scoprendo che è a terra che diventa un uomo 

tu por3 l’immenso dentro un mio discorso 

e scrivo di te 

non me�erò mai un punto 

Tu por3 la vita verso una risposta 

soltanto portandola verso se stessa 

e ancora 

Tu por3 un bel quadro ad un capolavoro 

e il sasso di campagna a diventare oro 

ma soltanto perché 

semplicemente 

por3 te tu por3 te 

tu por3 te 

tu por3 te 

“Salmi” contemporanei per voce d’autore 

Le fotografie in coper3na sono di ©Francesco Acerbis, fotografo bergamasco che lavora tra Francia e 

Italia. Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale, nel tempo di Quaresima e Pasqua, nell’alles3-

mento di Gianfranco Rizzi e Antonella Adoba3. 

Nelle piccole a8enzioni che 

una donna riserva ai propri figli 

perché diven*no adul*, uomi-

ni e donne compiu*, possiamo 

considerare pra*cata la logica 

del seme piccolo, che porta 

fru8o. Il grande mistero che 

c’è al cuore della vita: ogni 

sacrificio di sé per un altro, 

sopra8u8o quando è più fragi-

le, è una grande prova del 

fa8o che il Vangelo con*nua 

ad avvenire, ogni giorno, nelle 

pieghe della vita.  



Appuntamen3 della se-mana 
 

Domenica 21 marzo 2021 - V Domenica di Quaresima 
 

Martedì 23 marzo 2021 

Via Crucis in chiesa parrocchiale ore 17.00, a seguire Messa ore 18.00  

Gruppo di Le8ura con*nua della Parola (a distanza) ore 18.30 - 20.00  

Incontro interparrocchiale catechis3 con Enzo Biemmi (a distanza) ore 20.45 
 

Giovedì 25 marzo 2021 - Annunciazione del Signore 

Ul3mo incontro del ciclo FIJKLMMN TOKKN proposto dalla Consulta Diocesana delle Aggrega-

zioni Laicali sui canali Facebook e YouTube di Santalessandro.org, CSI Bergamo, Ufficio 

Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Bergamo. Stasera il tema è “Il sogno della 

fraternità” e interviene il vescovo Francesco. Appuntamento ore 20.30 
 

Sabato 27 marzo 2021  

Inizio ora legale (1 ora avan*) 
 

Domenica 28 marzo 2021 - Domenica delle Palme - Inizio della Se-mana Santa  
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Termina questa se-mana l’inizia3va quaresimale della le�ura corale del Vangelo di Mar-

co: da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 marzo appuntamento sulla pia�aforma Zoom (link 

da richiedere personalmente scrivendo a segreteria@parrocchiadilonguelo.it o telefonan-

do allo 035.402336) tu�e le sere dal lunedì al venerdì dalle 19.15 alle 19.30.  

Gli incontri saranno guida3 da alcuni amici della comunità e del quar3ere. 

I ������ �
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Anche nel periodo di Quaresima sui canali della comunità sarà a disposizione delle fami-

glie e di tu- coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il com-

mento al Vangelo della se-mana, spun3 di riflessione e preghiere per adul3 e ragazzi.  

V������� ���������
 

Dalla I Domenica di Avvento è entrata in vigore la nuova edizione del Messale Romano, che 
prevede alcune modifiche alla liturgia, anche nelle risposte dell’assemblea, tra cui: 
- nel “Confesso” diremo “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle […] E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i san� e voi, fratelli e sorelle, […]”; 

- pronunceremo la formula Kyrie/Christe eléison, in luogo di Signore/Cristo pietà; 
- all’inizio del Gloria diremo: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, ama3 

dal Signore”; 

- nel Padre Nostro diremo: “Rime; a noi i nostri debi� come anche noi li rime;amo ai no-
stri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”; 

- l’invito alla comunione sarà: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pecca� del mon-
do. Bea� gli invita� alla cena dell’Agnello”. 


