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Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola
Ufficio Catechistico
QUINTO QUARESIMALE

Vogliamo vedere Gesù
Morire a se stessi moltiplica la vita
Gv 12,20-33



Canto iniziale: Ti seguirò

Rit. 	Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita. Rit.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà. Rit.

Saluto del Vescovo e accoglienza

	Nel nome del Padre…

La pace sia con voi.
                       
Spazio penitenziale – ci inginocchiamo

Signore Gesù, ti lasci incontrare e vedere da chi ti sa riconoscere nei piccoli e nei poveri. Ti chiediamo perdono per il nostro egoismo e la nostra scarsa disponibilità ad ascoltarti. Kyrie kyrie eleison

Pensiamo solo a noi stessi e ai nostri cari, 
abbi pietà di noi. Kyrie kyrie eleison

Pensiamo di incontrarti dove e quando vogliamo noi e cnon ci lasciamo interpellare dai piccoli, dai poveri, dalle situazioni di carità e servizio. 
Abbi pietà di noi. Kyrie kyrie eleison

Le nostre idee sono sempre le migliori e non scegliamo le tue vie. 
Abbi pietà di noi. Kyrie kyrie eleison

Non accogliamo le diversità e diamo poco spazio all’ascolto e al parere degli altri. Abbi pietà di noi Kyrie kyrie eleison
In ascolto della Parola

Lodate a te o Cristo, Re di eterna gloria.
Se il chicco di grano caduto in terra muore, 
produce molto frutto.
Lodate a te o Cristo, Re di eterna gloria.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 12,20-33)

In quel tempo, 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 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 glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 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 venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

Lectio del Vescovo

Domande di approfondimento

	La croce è segno dell’amore di Dio. Vivere la croce non è vivere fatica o sofferenza, ma è vivere la solidarietà, l’accoglienza, la fraternità, il servizio. La croce ci invita a scorgere Dio non là dove c’è la potenza o la forza, ma là dove c’è l’amore.
	La vita ci pone davanti ogni giorno delle scelte: vengono dei momenti in cui ci viene chiesto di fare delle scelte coraggiose, difficili, ardue. Il momento è “ora”… il tempo è maturo e la cosa dev’essere fatta. Sono i momenti cruciali della vita, e sono proprio una via crucis! Ma sono i momenti decisivi in cui noi plasmiamo la nostra vita.

Quando devi affrontare certe questioni interiori e non lo vorresti fare perché ti fanno soffrire: è come morire! Eppure nella morte c’è la vita! In questo morire dell’io c’è la vita vera.
Ho mai sperimentato “segni di risurrezione” nella mia vita? Ci sono state situazioni compromesse in cui ho sperimentato che sono povero e incapace a venirne fuori, ma in cui ho visto che Dio mi salva… non tanto dalla morte o dalla sconfitta, ma attraverso di esse aprendomi alla speranza, facendomi maturare, cambiando il mio cuore e mettendomi in grado di fare scelte d’amore?
Il cristianesimo non è una religione dell’esaltazione della sofferenza e della morte. Gesù non disprezza la nostra paura, non la minimizza. Attraversandola, è come se ci prendesse per mano per farci attraversare le acque tenebrose della morte. Da soli, saremmo incapaci, per questo Egli è passato per primo: affinché potessimo seguirlo, a nostra volta, attirandoci tutti verso di sé!
	E se qualcuno mi chiedesse: “Mi fai vedere Gesù? Me lo fai incontrare?” Che risposta potrei dare?! Come si fa a far vedere Gesù agli altri?! Come si fa a farlo conoscere e amare?!

Questua (digiuno-pagato) e canto: Chi ci separerà

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?
Ne' morte, o vita, ci separerà dall'amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.


Preghiera insieme (Solista = S; Tutti = T)

S	Gesù, è giunta la tua ora.
L’ora del compimento 
della tua missione.

T	L’ora della passione e morte.
L’ora di manifestarti nella tua identità divina.
L’ora in cui ti presenti come Dio.
L’ora in cui, come il chicco di grano, esplichi la tua forza vitale.
L’ora di celebrare la vittoria della vita.
L’ora della nuova alleanza.
S	L’ora di trasformare la vita 
in obbedienza e in amore.
L’ora di perdere tutto 
per realizzarci, come te.
L’ora di mettere la nostra vita 
nelle tue mani.
L’ora di sperimentare 
la follia della croce.

T	L’ora di annunziare che la salvezza viene dalla tua morte 
e risurrezione.
Allora la Pasqua ci renderà vincitori
della tua stessa vittoria.


Orazione 

+ Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, 
perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità, 
che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benedizione e congedo

	Fatevi testimoni del Cristo morto e risorto. Andate in pace. 



Canto finale: Vergine del silenzio

Rit. 	Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.


Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
Silenzio di chi scopre una presenza. Rit.

Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
Silenzio di chi vive in comunione. Rit.

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
Silenzio di chi è uno nel suo spirito. Rit.


