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V Domenica di Quaresima (Anno B) – Prima settimana del Salterio 

 

attirerò tutti a me. 
Vangelo di Domenica 21/03/2021: Gv 12, 20-33 

 

 

….«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.» 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
LIBERACI DAL MALE 

 
 

 
 

Una manifestazione del male è il pessimismo. 

La Chiesa è piena di gente che si lamenta, col muso lungo, 

inquinata, travolta dal pessimismo! 

No, il cristiano non può pensare da pessimista! Non può 

parlare da pessimista! Non può essere pessimista! 

Perché il cristiano proclama di appartenere tutto intero a 

Cristo, e Cristo ha vinto Satana! 

Perché Cristo è il padrone del mondo! 

Perché Cristo è il trionfatore del futuro! 

Aprite gli occhi a vedere il bene! E’ immenso! 

Dov’è che non è presente Cristo coi suoi testimoni pronti 

a dare anche la vita per la sua causa? 

Non vi accorgete che mai come oggi Cristo ha fatto 

nascere tanti Profeti, uomini grandiosi, che riempiono di 

luce la nostra storia: Madre Teresa, Roger Schutz, Chiara 

Lubich, Abbè Pierre, Paolo VI, Giovanni Paolo II….. 

Sì, c’è del male sulla terra, ma perché anche la stampa lo 

mette continuamente in evidenza? Perché non fa lo stesso 

servizio per il bene? 

Se il male è tanto interessante, non lo è altrettanto il bene? 
 

Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



  

CONFESSIONE 

 
 

La confessione dei peccati 
1456 La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento 

della Penitenza: « È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i 

peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, 

anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi 

comandamenti del Decalogo, perché spesso feriscono più gravemente l’anima e si 

rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi»:  
« I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li 

mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno 

diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla 

divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. “Se infatti l’ammalato si vergognasse di 

mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce” ». 
 

1457 Secondo il precetto della Chiesa, «ogni fedele, raggiunta l’età della 

discrezione, è tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, 

almeno una volta nell’anno».  Colui che è consapevole di aver commesso un 

peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande 

contrizione, senza aver prima ricevuto l’assoluzione sacramentale,  a meno che non 

abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un 

confessore. I fanciulli devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di 

ricevere per la prima volta la santa Comunione. 
 

1458 Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe 

quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In 

effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra 

coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a 

progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso 

questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere 

misericordiosi come lui: « Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già 

d’accordo con Dio. Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci 

a Dio. L’uomo e il peccatore sono due cose distinte: l’uomo è opera di Dio, il 

peccatore è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò 

che egli ha fatto. [...] Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora 

cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere 

buone cominciano col riconoscimento delle opere cattive. Operi la verità, e così 

vieni alla Luce ». 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

21 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa.  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Lunedì 

    22 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

 23 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

 24 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

25 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

26 Marzo 
Ore 17,00: Via Crucis  

Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

27 Marzo 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

28 Marzo 

Domenica delle Palme 

Ore  9,15: Benedizione dell’ulivo 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 10,45: Benedizione ulivo e S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Nelle relazioni vogliamo sempre guadagnarci, essere rassicurati, sapere che non perderemo e non 

ci faremo male. Invece le letture di questa domenica, ci presentano un modo di amare molto 

diverso, che non è solo di Dio, ma è il cammino che ciascun discepolo è chiamato a percorrere. 

Una nuova alleanza «Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo». Eppure Dio ripete queste 

parole dopo che per molte volte quell’alleanza è stata infranta, non si arrende davanti alla nostra 

infedeltà. È proprio l’amore tenace che suscita nell’altro il desiderio del cambiamento. Dio ci sta 

davanti con la sua misericordia, ma noi incollati al nostro passato, fissati sui nostri errori, 

facciamo fatica a lasciarci amare in un modo nuovo. 

Gesù è esattamente immagine di questo amore pieno e fiducioso, (Lettera agli Ebrei): si è 

abbandonato anche quando si è sentito abbandonato. Obbedire alla vita, agli eventi 

incomprensibili, vuol dire consegnare la propria vita, fidarsi di colui al quale sto affidando la mia 

vita. Ogni relazione se non è una consegna reciproca non è mai autentica. L’amore si sperimenta 

solo nella consegna. Se il chicco di grano non si lascia avvolgere dalla terra, se non passa 

attraverso il dolore della spaccatura che fa germogliare la pianta, non arriva mai a realizzare 

pienamente la sua vita. 

Chiediamoci allora: Se la ma vita fosse come un chicco di grano, in che condizioni sarebbe oggi? 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

