
 

21 marzo 2021 – V Domenica di Quaresima 
Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

 

Introduzione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dice il Signore: «Vi darò un cuore nuovo,  
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,  
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne».  

 

Le tue mani m’hanno plasmato e mi sostengono, Signore, 
fammi discernere: imparerò i tuoi comandi. 
 

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

Concedi al tuo servo un cuore che sappia ascoltare  
perché io possa discernere il bene dal male. 
 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

Dal libro del profeta Geremìa (31,33-34) 

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 conosceranno, 
dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io 
perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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.  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/quaresima-v-2021.mp3


 

con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 

 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 
 

Dal libro del profeta Geremìa (31,33-34) 

Così dice il Signore Dio:  
«Io concluderò con loro questa alleanza: 
Io metterò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.  
Nessuno dovrà più insegnare agli altri o dire al fratello: “cerca di conoscere il Signore”  
perché mi conosceranno tutti, dal più piccolo fino al più grande.  
Io perdonerò le loro colpe e non mi ricorderò più dei loro peccati. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,24.26.32) 

Gesù disse a Filippo e Andrea, suoi discepoli: 
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;  
se invece muore, produce molto frutto. 
Se uno mi vuole servire, mi segua,  
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.  
Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».  
 

 

Preghiamo insieme: 

Signore, tu hai detto «scriverò le mie Parole sul loro cuore». 

 La pietra è fredda, il cuore è caldo.  
La Tua Parola rinfranca l’anima, dona saggezza ai semplici.  
Donaci di ascoltare con gioia la tua Parola. 

 La pietra è fuori dell’uomo, il cuore è dentro.  
L’Alleanza che ci doni è amicizia con Te e tra noi. 
Aiutaci ad accogliere nel nostro cuore l’Alleanza che ci doni . 

 La pietra è morta, il cuore è vivo.  
Conoscendo Gesù impariamo a vivere e la nostra diventa bella. 
Aiutaci a continuare sempre il nostro cammino dietro a Gesù.  

Padre nostro… 
 

 

In famiglia 

Per segnare questo tempo di quaresima, possiamo preparare in casa “l’angolo 
della preghiera”. Scegliamo un luogo della casa tranquillo e lì poniamo la Bibbia 
aperta e una luce. In questa domenica, possiamo mettere accanto alla Parola un 

contenitore con alcuni semi adagiati e coperti nel cotone bagnato. Proviamo a farli 
germogliare con attenzione e cura, mantenendo il cotone bagnato. 

La vita e la Parola di Gesù non sono come un sassolino senza vita, ma come un 
piccolo chicco di grano vivo. Impariamo a conoscerlo e ascoltiamo la sua parola 
non solo con le orecchie, ma con tutto il cuore! Lasciamo che la sua Parola metta 
radici nel nostro cuore e nella nostra vita di tutti i giorni!  



 

per i ragazzi 
spunti di riflessione e preghiera 

 

 

La parola scritta sul cuore 

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 
conosceranno, dal più piccolo al 
più grande, oracolo del Signore, 
poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non ricorderò più il 
loro peccato. 

Gesù, il chicco di grano 

Disse Gesù ad Andrea e Filippo: «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 questa 
ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il 
tuo nome». 

 

Geremia riflette sulla storia del suo popolo  

e scopre che non è mai stato fedele all’alleanza, all’amicizia con Dio.  

Si chiede il perché. La risposta sorprende:  

perché le clausole di questa alleanza erano scritte sulla pietra!  

Allora ricorre ad un’immagine di incomparabile stupore:  

Dio ha deciso di scrivere queste clausole, queste parole non sulla pietra, ma sul cuore.  

La parola scritta sul cuore è la parola non detta:  

non la si trova scritta in nessun codice di questo mondo e non potrà mai essere scritta!  

Per esempio: nessuna legge potrà mai impormi di perdonare!  

Ma è la legge scritta nelle profondità dell’esistenza umana; è la parola scritta sul cuore, 

 cioè fa parte vitale della mia esistenza. Nella Bibbia, il termine tradotto con cuore 

rappresenta l'essere umano, la persona stessa, nella sua globalità. 

Una parola non da leggere, ma da ascoltare; eventualmente da “auscultare”  

come direbbe un medico per rendersi conto se il cuore è in buona salute. 

Cristo si colloca qui: ha vissuto questa legge non scritta in codici, 

ma nel profondo della sua umanità!  

Cristo non ha scritto nulla sulla pietra; ha scritto tutto nella sua vita.  

Che vita ha vissuto: la legge dell’umano!  

Scrivere sul cuore vuol dire parlare alla vita, parlare con la vita.  

Sul cuore della Storia, Gesù di Nazareth, ha scritto la sua vita, una vita da ascoltare!  

Cristo, dando compimento alle Scritture, è venuto a dirci che la mia vita è vita autentica,  

un vero rapporto con me stesso, con gli altri, con Dio coincide con l’auscultare il cuore: 

orecchio-ascolto-cuore: è il SILENZIO!  

Un silenzio in cui risuona la vita di Cristo: la vera legge dell’uomo! 

Non passi giorno senza che ciascuno di noi ripeta con Salomone: 

«Signore, io sono giovane, non so come regolarmi.  

Concedi al tuo servo un cuore che sa ascoltare  

perché sappia distinguere il bene dal male». 

  



 

sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210321.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/591-
domenica-21-mar-v-quaresima.html  
 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Fer
iale/Quaresima_B5_ass_BP.pdf  
 

 Cappella feriale di S. Evasio: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_
Feriale/Cappella_feriale_21_marzo_SE.pdf  
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