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lunedì 19 marzo h. 16,30
h. 21

Gruppo Liturgico
Corso ex-EVO

martedì 20 marzo h. 18 Lectio divina

mercoledì 21 marzo h. 20,30 Rassegna cinematografica: Vogliamo vivere di E. Lubitsch (1945)

giovedì 22 marzo h. 21 Servizio parrocchiale per la Pastorale familiare

venerdì 23 marzo h. 18,45 Via Crucis per le vie della Parrocchia, animata dagli Scouts (appuntamento 
al Parco Giovanni Paolo II - Via Fattori)

sabato 24 marzo

domenica 25 marzo Domenica delle Palme

Nella sala di comunità “Agorà” della parroc-
chia inizia un ciclo di film dal 21 marzo al 13 

giugno promossi dal circolo “DieciMuse”, ideato 
e curato dal regista/attore Fabio Sonzogni.
“Che opera d’arte è l’uomo!”. Un’esclamazione, 
ripresa dall’Amleto di W.  Shakespeare, che di-
venta una “pista” di riflessione per indagare da 
vicino la multiforme varietà dell’essere umano. 
La Rassegna comprende otto pellicole selezio-
nate, per un itinerario che il mercoledì, dal 21 
marzo al 13 giugno, attraverso altrettanti film di 
varie epoche (dal 1942 al 2016) permette di ap-
profondire un aspetto differente della bellezza 
dell’uomo. 
Ogni proiezione avrà inizio alle 20.30. Per assi-
stere occorre essere o diventare soci del Circolo 
DieciMuse (il costo annuale della tessera è di 
3 euro) e acquistare ogni volta il biglietto d’in-
gresso (3 euro).
“Il nostro tempo è caratterizzato da una forte 
predisposizione alla riduzione della realtà al 
solo dato percepito – spiega Sonzogni - Ciò ci 
spinge verso una lettura superficiale. Tendiamo 
a fare il selfie al reale. Educare lo sguardo alla 
ricerca dello spirito delle cose è il nostro compi-
to. Ma per andare oltre la misurabilità del reale, 
inteso come le cose del mondo, l’altro e se stes-
si, abbiamo bisogno di strumenti raffinati capaci 
di mettere in relazione i saperi, unica possibilità 
che l’umano ha di cogliere la complessità. Siamo 
nel tempo del dataismo: ogni cosa viene misu-
rata, catalogata, archiviata, semplificata. Siamo 
abbagliati dalla presunzione di poter ridurre 
l’umano ad un algoritmo cercando di annullare 
la sua capacità critica. Anche la scuola pare stia 
andando in questa direzione e ciò preoccupa. 
Il progetto muove da quest’urgenza: allenare lo 
sguardo affinché si spinga più in là oltre il viso 

alla ricerca del volto”.

Vogliamo vivere
Il primo film  proposto per mercoledì 21 marzo 
“alle ore 20,30  è Vogliamo vivere di Lubitsch.
1941, in piena tragedia nazista, il film combatte 
la sua guerra con le armi della finzione e della 
comicità ma anche della più grande poesia, rive-
landosi di una complessità sofisticata e sorpren-
dente, che non va mai a discapito della suspence 
o della risata incontenibile. Quella di Lubitsch è 
una rappresentazione dell’apparato nazista che 
in ultimo sogna il trionfo della grande illusione 
nella guerra contro la terribile realtà. Il gioco di 
Lubitsch è sottile: è gioco solo fino ad un cer-
to punto, poiché è di per sé intervento e invito 
all’intervento, considerato una questione vitale.

Rassegna cinematografica: Che opera d’arte è l’uomo!
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S. Caterina: L’AMORE PER LA CHIESA

Diletti Figli e Figlie!
Un Papa non può 

inoltre dimenticare 
quanto il Papa e la 
Chiesa intera devono 
a questa singolarissi-
ma donna, non mai 
abbastanza studiata e 
celebrata. Sempre noi 
dovremo ricordare 
che fu lei, Caterina, a 
convincere il giovane 
Papa francese Grego-
rio XI, debole di salu-

te e timoroso di animo, a lasciare Avignone, dove 
la Sede Apostolica s’era trasferita, nel 1305, dopo 
la morte imprevista di Benedetto XI, con Papa 
Clemente V, e a ritornare nel 1376 in Italia, sem-
pre straziata da acerbe divisioni, a Roma, sebbene 
turbolenta ed in pessime condizioni. E fu Caterina 

che, subito morto Gregorio XI, sostenne il suc-
cessore Urbano VI nei primi frangenti del famo-
so «scisma d’Occidente», iniziato con l’elezione 
dell’antipapa Clemente VII.
A noi interessa soprattutto un lato di questa vita 
eccezionale, quello che crediamo il più caratteristi-
co: il suo amore alla Chiesa. Ed è un lato che inve-
ste, dentro e fuori, tutta la personalità di Caterina.
Noi noteremo tre punti. Primo: S. Caterina ha ama-
to la Chiesa nella sua realtà che, come sappiamo, 
ha un duplice aspetto: uno mistico, spirituale, invi-
sibile, quello essenziale e fuso con Cristo Redentore 
glorioso; l’altro umano, storico, istituzionale, con-
creto, ma non mai disgiunto da quello divino. V’è 
da chiedersi se mai i nostri moderni critici dell’a-
spetto istituzionale della Chiesa siano capaci di co-
gliere questa simultaneità, e se mai dalle loro gravi 
dissertazioni, o vivisezioni del Corpo mistico di Cri-
sto, che è la Chiesa,  verrebbe  mai  un’espressione

continua all’interno



 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice 
il Signore, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                 12,20-33 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti 
per il culto durante la festa c’erano an-

che alcuni Greci. Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vede-
re 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, rima-

ne 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, salva-
mi 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 an-
cora!». La folla, che era presente e aveva 
udito, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Dis-
se 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 innal-
zato da terra, attirerò tutti a me». Diceva 
questo per indicare di quale morte doveva 
morire. Parola del Signore 

Dal secondo Libro del profeta Geremia 
31,31-34

Ecco, verranno giorni – oracolo del Si-
gnore –, nei quali con la casa d’Israele 

e con la casa di Giuda concluderò un’alle-
anza nuova. Non sarà come l’alleanza che 
ho concluso con i loro padri, quando li 
presi per mano per farli uscire dalla terra 
d’Egitto, alleanza che essi hanno infran-
to, benché io fossi loro Signore. Oracolo 
del Signore. Questa sarà l’alleanza che 
concluderò con la casa d’Israele dopo 
quei giorni – oracolo del Signore –: porrò 
la mia legge dentro di loro, la scriverò sul 
loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo. Non dovranno più 
istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete 
il Signore», perché tutti mi conosceran-
no, dal più piccolo al più grande – oracolo 
del Signore –, poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non ricorderò più il loro pecca-
to. Parola di Dio  

Sal. 50

Rit. Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia

cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno. 
 

 
Dalla lettera agli Ebrei      5.7-9

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, 
offrì preghiere e suppliche, con forti 

grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pieno abbandono 
a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza da ciò che patì e, 
reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbedisco-
no. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
V DOMENICA
TEMPO DI  QUARESIMA

Prima LETTURA

Canto al VANGELO

Continua: S. Caterina: L’AMORE PER LA CHIESA

Seconda LETTURA

VANGELO

SALMO responsoriale

simile a quella, tanto spesso citata, che qualifica il 
Papa: «O Babbo mio, Dolce Cristo in Terra»
Altro punto. Caterina non ama la Chiesa per i meriti 
umani di chi le appartiene, o la rappresenta. Se si 
pensa in quali condizioni si trovava allora la Chiesa, 
ben si comprende come il suo amore avesse ben 
altri motivi; e lo si deduce dal linguaggio libero e 
franco, con cui Caterina denuncia le piaghe dell’or-
ganizzazione ecclesiastica di quel tempo, e ne invo-
ca la riforma. S. Caterina non nasconde i falli degli 
uomini di Chiesa, ma mentre inveisce contro tanta 
decadenza, più la considera un motivo e un bisogno 
di amare di più. E allora il motivo vero: è la missione 
della Chiesa, è la sua dignità sacerdotale, è «la prima 
e fondamentale verità che la Chiesa custodisce e co-
munica alle anime … la realtà dell’amore di Dio per le 

sue creature» «Questa grandezza è data in generale 
ad ogni creatura ragionevole; ma tra queste ho elet-
to (è Dio che parla) i miei ministri per la salute vostra, 
acciò che per loro vi sia ministrato il Sangue dell’u-
mile e immacolato Agnello Unigenito mio Figliolo. A 
costoro è dato ministrare il Sole, dando loro il lume 
della scienza, il caldo della divina carità».
Questo è l’amore di Caterina: la Chiesa gerarchica è il 
ministero indispensabile per la salvezza del mondo. E 
per questo la sua vita diventerà un dramma, mistico 
e fisico, di sofferenza, di preghiera, di attività. «La cro-
ce in collo e l’olivo in mano» diventò la sua missione 
spirituale e sociale. E sia ancor nostro quel fuoco, che 
ci dia la forza di ripetere la parola e il dono di Cateri-
na: «Io ho dato la vita per la Santa Chiesa».

Paolo VI


