
DOMENICA 18 MARZO -  Quinta Domenica di Quaresima 

LUNEDI’ 19 MARZO -  Festa di San Giuseppe Sposo di Maria 

ore 8,30 -  S. Messa per tutti: Aggregati e non (marito e moglie).  
Recita comunitaria delle Lodi e Adorazione fino alle 9,30. 
ore 20 -  Proiezione film per tutti nella sala parrocchiale. 

Vorrei sapere, Giuseppe, come hai potuto accogliere in te questa 
misteriosa  “ vocazione”. Cosa hai sentito dentro di te, mentre i tuoi 
sogni sembravano svanire e una nuova promessa, non cercata, ti veniva incontro ? 
Lascia che Dio possa sognare con te per scoprire che il suo sogno può diventare 
anche il tuo . 

LUNEDI’ 19 MARZO -  ore 17,00 il terzo Circolo Didattico di Modugno organizza un 
incontro per riflettere sul bullismo un fenomeno sempre più dilagante.

MARTEDI’ 20 MARZO

ore 21 -  Celebrazione Penitenziale per 1a e 4a Comunità Neocatecum.  

ore 21 -  Celebrazione della Parola per 5a e Nuova Comunità Neocat. 

MERCOLEDI’ 21 MARZO -  ore 17,30 -  Celebrazione Penitenziale per 5a elem. 

ore 9 -  Catechesi mensile per Aggregati tenuta da Padre Gianfranco a S. Ottavio. 

ore 21 -  Celebrazione Penitenziale per 2a e 3a Comunità Neocatecumenale 

GIOVEDI’ 22 MARZO

ore 10 -  Catechesi mensile per Aggregati tenuta da Padre Gianfranco alla Matrice  

ore 18 -  Celebrazione Penitenziale per 1a media 

ore 19,30 Riflessioni sulla Parola della Domenica                          

VENERDI’ 23 MARZO  ore 17,30 - Celebrazione penitenziale per 4a el. 

ore 18,30 -  Via Crucis per ragazzi e genitori.                                         

ore 19 Via Crucis per giovani e adulti, seguirà la S. Messa. 

SABATO 24 MARZO   XXVI giornata di preghiera e digiuno                
in memoria dei missionari martiri. 

DOMENICA 25 MARZO - Le Palme   

ore 9,30 Benedizione delle palme al parcheggio De Curtis,processione e S. Messa.

Sulla croce il volto del Dio con noi
Alcuni greci esprimono il desiderio di vedere Gesù. Que-
sto offre a Gesù l'occasione per un breve discorso intorno 
al significato della sua vita e della sua morte. Con proba-
bilità questi greci non sono giudei, ma pagani. I greci vo-
gliono vedere Gesù: non è una curiosità, ma un vero de-
siderio di conoscere e di credere: questo è il senso del 
verbo vedere in Giovanni. Gesù risponde con una para-
bola, che illumina il senso della sua vita intera: egli è come un seme che va nella ter-
ra (cioè che si dona sino alla morte) per portare frutto. E il frutto è descritto poco più 
avanti: «Quando sarò innalzato attirerò tutti a me». 
I greci, che volevano sapere chi è Gesù, sono invitati a comprendere il mistero della 
croce. È interessante notare come per farsi conoscere e svelare la sua persona, Ge-
sù parli della croce. Il mistero da comprendere è dunque la croce. Ma la croce è dive-
nuta, a volte nel nostro modo comune di intendere, semplicemente sinonimo di fatica, 
di sofferenza e di fallimento. La croce è ben altro. È la manifestazione dell'amore di 
Dio, della sua comunione e della sua solidarietà nei nostri confronti. Gli scritti di Gio-
vanni ne offrono una testimonianza abbondante: «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio Unigenito»; «Non c'è amore più grande di chi dona la vita per i pro-
pri amici». Come in tutto il vangelo di Giovanni, Gesù parla della croce in termini di 
gloria: «Quando sarò innalzato», «quando sarò glorificato». La croce è gloria, purché 
si intenda la gloria dell'amore, non certo la gloria della potenza. Sulla croce vediamo 
un amore forte, ostinato, che gli uomini cercano di scoraggiare ma che non si lascia 
scoraggiare. Tutto questo invita a scorgere Dio non anzitutto là dove c'è la potenza, 
la forza del genio, il fascino della bellezza. Ma là dove c'è l'amore, là dove c'è il seme 
che muore. Il Cristo non è sceso dalla croce con schiere di angeli per imporre la sua 
verità. Non ha usato la sua potenza di Figlio per sottrarsi al rifiuto. Si è affidato alla 
libertà degli uomini, ha lasciato loro la possibilità di dire sì e di dire no. Tutti si aspet-
tavano un Dio che, proprio perché tale, si imponesse a tutti. Invece Dio ha preferito la 
via dell'amore che rispetta la libertà, che è il segno obbligato di ogni vero amore.               
don Bruno Maggioni
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