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5a SCHEDA

Dal Vangelo secondo Giovanni: 12,20-33
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 ve-
dere Gesù". Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Fi-
lippo 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 con-
serverà 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.



Il brano evangelico della V
Domenica di Quaresima si
colloca alla fine del cap. 12
del Vangelo di Giovanni:
Siamo ormai vicini alle
feste pasquali e Gesù è
appena entrato trionfal-
mente in Gerusalemme ed
acclamato dalla folla come
“Figlio di Davide”. Tra i pel-
legrini giunti a Gerusa-
lemme ci sono anche dei
Greci che desiderano ve-
dere Gesù.

Per conoscere e leggere insieme la Bibbia

1al
legato

Per conoscere e leggere insieme la Bibbia
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Un giorno papà o mamma (o
entrambi)
1. prendete la Bibbia e cer-
cate insieme ai bambini il
passo di Giovanni 12,20-33
2. chiedete ai bambini di
raccontarlo loro a voi con le
loro parole
3. leggete la scheda e dia-
logate insieme.Il desiderio

di vedere Gesù

Contesto

Il ruolo
degli apostoli

Il discorso
di Gesù

l discorso di Gesù: Sentita la richiesta dei Greci, Gesù sente ancora di
più avvicinarsi la sua “ora” e riutilizzando l’esempio, fatto altre volte nei
Vangeli, del chicco di grano, afferma che se il chicco seminato sotto la
terra non marcisce, non muore, non germoglierà e non darà frutti. Egli
parla innanzitutto della sua vocazione e missione, perché lui dovrà of-
frire la sua vita per salvare quella di tutti gli uomini e le donne, ma
anche della vocazione e missione di ogni credente. Come Gesù anche
noi siamo chiamati a donare la nostra vita perché “Chi ama la propria
vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà
per la vita eterna”. Cosa significa odiare ed amare? Gesù vuole dirci
che il primato d’amore, nella nostra vita, spetta solo a lui; pertanto chi
ama la propria vita più di quanto ami lui la perderà, cioè resterà un
seme che per paura di marcire non si trasformerà mai in spiga di grano;
invece, chi amerà Cristo al di sopra di tutto e si metterà alla sua sequela
– a prescindere se sia un sacerdote, un padre o una madre di famiglia,
un consacrato/a, un giovane, un adulto o un aziano – sarà come un il
piccolo seme che crescerà e darà molto frutto e avrà in dono la vita
eterna.

I Greci, che rappresentano
i lontani, si rivolgono a Fi-
lippo, il quale si reca prima
da Andrea e poi insieme a
lui da Gesù. Andrea e Fi-
lippo hanno già svolto il
ruolo di mediatori nel Van-
gelo di Giovanni. Infatti, Fi-
lippo e Andrea, tra i primi
discepoli ad essere chia-
mati da Gesù, con gioia si
recano dagli altri per an-
nunciare che hanno trovato
il Messia(cf. Gv 1, 35-47);
adesso però compiono il
movimento opposto: colto il
desiderio conducono i Greci
da Gesù. Gli apostoli sanno
portare Gesù agli uomini e
gli uomini a Gesù. E noi
sappiamo cogliere il desi-
derio, anche se non sempre
espresso, di vedere Gesù e
conoscere il Vangelo di chi
magari ci vive accanto, la-
vora con noi, è nostro
amico?

Il desiderio manifestato dai
Greci non è il semplice vedere
con gli occhi Gesù; quello pro-
babilmente lo hanno già fatto
insieme alla folla. Del resto
Gesù passa per le strade, si
reca al tempio ed è visibile a
tutti. “Vedere” qui sta per “co-
noscere”: i Greci desiderano
incontrare Gesù, desiderano
parlare con lui, desiderano
sconoscerlo, poiché sono for-
temente attratti da lui.
E noi sentiamo questo deside-
rio di conoscere il Signore
Gesù? Come coltiviamo la no-
stra amicizia con lui? 

2.

3.

4.

1.



Per lavorare e pregare insieme...Per lavorare e pregare insieme...
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PreghiamoPreghiamo

LavoriamoLavoriamo

A inizio settimana, la famiglia,
insieme può svolgere una pic-
cola ma significativa attività,
piantando in un vaso pieno di
terra alcuni semi. Ogni giorno,
poi si avrà cura di bagnare la
terra, con un po’ d’acqua per-
chè i semi possano marcire e
poi germogliare.
L’attività darà modo di riflet-
tere sulle parole che Gesù
dice nel brano evangelico di
questa 5 domenica.

Signore Gesù,
in questo tempo di quaresima,
vogliamo mettere sotto la terra
dei nostri buoni propositi
i piccoli e grandi difetti che abbiamo,

le mancanze, gli errori
che ci allontanano da te
e non ci fanno stare
bene con gli altri.
Signore Gesù,
fa che possano morire lì
e lasciarci liberi
di volere bene a te, 
di volerci bene
tra di noi,
di volere bene
alle persone
che incontriamo.

Saremo così come
il seme che
porta frutto,
anche noi
porteremo
frutti di amicizia,
di amore,
di pace.
Aiutaci Signore
e con te accanto
saremo sicuri
di riuscire.
Amen.



Guardiamo e ascoltiamo...
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Guardiamo e ascoltiamo...

Alcuni suggerimenti:

Qualche volta durante questo periodo
di Quaresima, spegnere la televisione
e scegliere di guardare insieme un
video o ascoltare una canzone po-
trebbe dare sia ai più grandi, sia ai più
piccoli la possibilità di ritrovarsi in-
sieme a dialogare e confrontarsi su
qualcosa di diverso, qualcosa che su-
scita interesse per il periodo che si sta
vivendo.

Vangelo per i bambini
in cartoni animati

https://www.youtube.com/watch?v=N5lSDEldFCo

Video di una canzone
per tutta la famiglia

Fango - Jovanotti
https://www.youtube.com/watch?v=Kh_Ss

8sJacU

«Io lo so che non sono solo
anche quando sono solo»
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per ricordare il Vangelo di
questa 5a domenica di Quaresima

insieme la famiglia può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
il disegno e spiegare le figure

ai più grandi per leggere e commentare il disegno

*

*

Il vangelo a fumetti
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legatoper ricordare il Vangelo di
questa 5a domenica di Quaresima

insieme la famiglia
può stare accanto

ai più grandi
per leggere e
commentare i disegni

Il vangelo a fumetti

ai più piccoli per aiutarli
a colorare i disegni
e spiegare le figure

*

*

Coloriamo e riflettiamoColoriamo e riflettiamo
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per ricordare il Vangelo di
questa 5a domenica di Quaresima

insieme la famiglia può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
i disegni e spiegare le figure

ai più grandi per leggere e commentare i disegni

*

*
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per ricordare il Vangelo di
questa 5a domenica di Quaresima

insieme la famiglia
può stare accanto

ai più
grandi
per
leggere e
commentare
il disegno

ai più
piccoli per
aiutarli
a colorare
il disegno
e spiegare
le figure

*

*

Coloriamo e riflettiamoColoriamo e riflettiamo


