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Tutta l’acr…

SOTTO LA STESSA LUCE
(oggi accendiamo la candela viola)

Quinta Domenica di Quaresima

Leggiamo insieme il Vangelo:

(Gv 12, 20-33)

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
Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea,



e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia
glori�cato il Figlio dell'uomo. In verità, in
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in
terra non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto. 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 vuol servire mi segua, e dove sono io,
là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il
Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e
che devo dire? Padre, salvami da quest'ora?
Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre,
glori�ca il tuo nome». Venne allora una voce
dal cielo: «L'ho glori�cato e di nuovo lo
glori�cherò!».
La folla che era presente e aveva udito diceva
che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un
angelo gli ha parlato». Rispose Gesù: «Questa
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il
giudizio di questo mondo; ora il principe di
questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando
sarò elevato da terra, attirerò tutti a me».
Questo diceva per indicare di qual morte
doveva morire.



Per ri�ettere:

Guarda con attenzione questo video.

Clicca su questo link  �

https://www.youtube.com/watch?v=I1jESIWrOUA

Nel brano del Vangelo, Gesù è turbato e

chiede al padre di salvarlo, ma come in altri

brani, lui sa benissimo il perché il Padre lo ha

mandato tra di noi, infatti sa che dovrà essere

innalzato sopra di noi per salvarci, come il

chicco di riso che morendo genera frutto.

Anche noi, pur non sapendo quello che ci

accadrà, sappiamo cosa dobbiamo fare, cioè

a�idarci nelle mani di Dio, e seguire il

disegno che lui ha già progettato per noi.

https://www.youtube.com/watch?v=I1jESIWrOUA


Facciamoci qualche domanda:

Ti è mai capitato di sentirti turbato,

prima di dover a�rontare qualcosa di

importante?

Se sì, come hai superato quest'ansia?

Riesci, anche tu, a generare frutti da

donare agli altri?

Sei capace ad a�idarti alle mani di Dio?

Una preghiera per:

Questa settimana preghiamo per una

persona a noi cara.


