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La vita come un chicco di grano  Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda 
dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La risposta di Gesù dona occhi 

profondi: se volete capire me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi, 

guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, sintesi umile e vitale di Gesù.  

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male, 

perché può legittimare una visione doloristica e infelice della religione. Un 

verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: se non muore, se 
muore. E pare oscurare tutto il resto, ma è il miraggio ingannevole di una let-

tura superficiale. Lo scopo verso cui la frase converge è “produrre”: il chicco 

produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio 
non è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo un granello di frumen-

to, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento e inerte, in realtà è una 

piccola bomba di vita. Caduto in terra, il seme non marcisce e non muore, 

sono metafore allusive. Nella terra non sopraggiunge la morte del seme, ma 
un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al germe 

il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il 

chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso 
l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il 

chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una 

forma di vita più evoluta e potente. La seconda immagine dell'auto-
presentazione di Gesù è la croce: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Io 

sono cristiano per attrazione, dalla croce erompe una forza di attrazione uni-

versale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e più alta che 

Dio ha dato di se stesso. Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? 
Con lo splendore di un corpo piagato? Mi attira con la più grande bellezza, 

quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, 

bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina 
di amare si offre alla contemplazione cosmica. «A un Dio umile non ci si abi-

tua mai» (papa Francesco), a questo Dio capovolto che scompiglia le nostre 

immagini ancestrali, tutti i punti di riferimento con un chicco e una croce, 

l'umile seme e l'estremo abbassamento. Dio ama racchiudere il grande nel 
piccolo: l'universo nell'atomo l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione, la far-

falla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore, se stesso in noi.    

(p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 17 Marzo alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI Sabato 17 Marzo alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI   
Iscrizioni Iscrizioni ai turni del ai turni del CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare)4° elementare)  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media)II° media)  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.)I° sup.)  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie)15 Agosto (Famiglie)  

Sabato 17 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: “Ella & 

John”, di Paolo Virzì. 
Sabato 17 Marzo e Domenica 18 Mercatino Equo e Solidale in Campanile. 

Prodotto del mese: La “Colomba Paloma” è un dolce pasquale Altromerca-

to preparato con un impasto ricco di burro e uova fresche, con uvetta del Sud 
Africa da Eksteenskuil Vine Fruit Farmers, zucchero di canna costaricano 

da Coopeagri e Coopecañera e/o dall‟Isola Mauritius (MSS) e una ricca co-

pertura di mandorle della Palestina da PARC. La confezione è in carta seta 

artigianale, disponibile in più varianti di colore pastello, realizzata e decorata 
a blockprint dalle donne di MCC in Bangladesh.   
 

Domenica 18 Marzo alle 9.00 i bambini di 3 elementare celebrano il Sacra-

mento della Confessione per la prima volta, animeranno poi la S.Messa. 
Domenica 18 Marzo alla S. Messa delle 10.30 per la Festa del Papà sono 

presenti i bambini che hanno ricevuto il battesimo nel 2017. Riceveranno una 

pianta di Ginko Biloba (pianta della vita) da interrare e curare a lato del cam-
po sportivo. Lo faremo dopo il pranzo insieme in Oratorio. 

Domenica 18 Marzo alle 16.00 incontro formativo per i Battesimi di Aprile. 

Domenica 18 Marzo il Liceo Guarino tiene aperto il Santuario dell‟Alzana 

dalle 8.00 alle 18.00 per un progetto alternanza scuola lavoro. 
 

Lunedì 19 Marzo alle 20.00 in Stanza 18 dell‟Oratorio: incontro per Anima-

tori Campeggi. 

Lunedì 19 Marzo alle 20.30 incontro al Bar in Oratorio dei responsabili del 

GREST con il Direttivo del NOI. 
Lunedì 19 Marzo alle 20.30 incontro per la serata Papà: Luciano Bussola 

scrittore. 

Lunedì 19 Marzo e Martedì 20 alle 20.30 a Cologna: Incontro e confronto 
con il prof. Andrea Grillo: "Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del 

Signore crocifisso, sepolto e risorto". 
 

Martedì 20 Marzo alle 08.15 dal Municipio partenza per gita a Jesolo.  
Martedì 20 Marzo alle 20.45 Segreteria del CPP. 
 

Mercoledì 21 Marzo alle 19.30 in Oratorio incontro dei ragazzi di seconda 

media con fr.Mattia, segue la cena e l‟incontro con i genitori alle 20.30. 
Mercoledì 21 Marzo alle 20.45 si incontrano in Oratorio gli Animatori per 

preparare bottigliette acqua santa e palmette di ulivo. 



Mercoledì 21 Marzo alle 20.30 a S.Lazzaro a Vicenza presentazione del 
GREST 2018: “Jump”. 
 

Giovedì 22 Marzo a Lonigo ritiro dei preti. 

Giovedì 22 Marzo alle 20.30 in Salone incontro di tutti gli animatori del 
GREST. 

Giovedì 22 Marzo alle 20.30 in Sala Civica incontro delle Associazioni per 

„Estate Arcolese. 
 

Venerdì 23 Marzo alle 14.30 momento di Confessioni in Cappellina per la 4° 
elementare. Venerdì 23 Marzo alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 

Venerdì 23 Marzo alle 15.30 momento di Confessioni in Cappellina per la 5° 

elementare. 
Venerdì 23 Marzo alle 20.30 incontro della Caritas. 

Venerdì 23 e Sabato 24 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 

21.00: “The square”, di Ruben Östlund. 
 

Sabato 24 Marzo: Giornata di digiuno e preghiera per i Missionari Martiri. 
Sabato 24 Marzo alle 20.00 a partire dall‟Arco dei Croati: Rappresentazione 

della “Via Crucis” in tre tappe: Migranti; Violenza sulle donne; Mondo del 

lavoro. Con la regia di Maffeo D’Arcole. 
 

Un grazie a tutta la Comunità per la raccolta di offerte in occasione della 

Giornata per la Vita. Sono stati raccolti € 800 per il Centro Aiuto alla Vita. 

Un grazie al Gruppo de “I Soliti Ignoti” per la somma di € 1000 donati alla 

parrocchia come ricavato dello spettacolo di gennaio al Centrale a San Boni-
facio: “L’evoluzione”. 
 

Domenica 25 Marzo inizia l‟Adorazione delle 40 ore. Il programma della 

distribuzione degli orari di preghiera suddiviso per Vie, viene recapitato a 
casa con gli auguri pasquali. 
  

Prossimi incontri formativi per Animatori Campeggi, 

dalle 20.00 alle 22.00 in Stanza 18 dell‟Oratorio: 

- Lunedì 23 Aprile; 
- Lunedì 30 Aprile. 
  

Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non vedenti Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non vedenti 

di Vicenza organizza: di Vicenza organizza: “Cena al buio”. “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano 349Iscrizioni a Sebastiano 349--6202522 .6202522 .  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 



SABATO  17/03   S. Patrizio 
ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  18/03  V domenica di Quaresima  (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 09.00 Prima Confessione in Oratorio dei bambini di 3° elementare 

ore 10.30 Festa del papà. Sono presenti i genitori dei bambini che hanno 

battezzato nel 2017.  
 

LUNEDÌ 19/03  S. Giuseppe 
ore 19.00 7° Rossetto BRUNO, Paggiola MARIO, Gaiga BENVENUTO, 

Ballarin TIBERIO e MARIA, Mirandola ANGELINA (anniversario), 

Borsetto PIETRO, Contini LINO e Zandonà EVARISTO, Rensi UMBER-
TO e ADELIA, Giuliatti EMILIO, Presa OTTAVIO, Visentin ANNAMA-

RIA, Milani GIOVANNI, Ferrari RINO, ANGELO, Billo MARIA, Griso 

DIONIGIO, Pagan Griso CELESTA, Per intenzione offerente, Fontana 
GIUSEPPINIA e SIRO, Zanolla GIUSEPPE (anniversario), Favaro MA-

RIA, Corbellari MARIA ANTONIETTA, Barocco GIUSEPPE,  
 

MARTEDÌ 20/03 S. Claudia 

ore 19.00 Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, IRENE, TIBERIO, Peruzzi 
FLORA eMARIO, Feltre FRANCO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, Bil-

lo EMMA e SALVATORE, Scalzotto MADDALENA e VITTORIO, Fa-

solo GIUSEPPE, Paganotto DINO ed ELDA, Mirandola ALBA e fam., 
def.classe 1945. 

 

GIOVEDÌ  22/03   

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr. ROSAENRICA. 
ore 19.00 7° Bellato MARIA, Lavezzo RITA, Borasco GABRIELE, Bora-

sco GIUSEPPE. 
 

VENERDÌ  23/03  
ore 9.00  Capitanio ANGELO, Rinaldi MARIO e LINDA, Messa per la 

Fraternità Francescana, Per le anime del Purgatorio, Nicolis ANGELA e 

fam., Mariotto LUIGI (anniverario). 

ore 15.00 Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO  24/03    

ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione Battesimi. 
 

DOMENICA  25/03  PALME - VI domenica di Quaresima  (B)    
ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.15 Processione a partire dalla casa di riposo.  

ore 14.00  Adorazione delle 40 ore. Fino alle 19.00. 


