
Io sono la risurrezione e la vita 
Quanto dolore provoca la morte di una persona cara! Quanta commozione genera 
la consapevolezza della sua assenza, la tristezza dei familiari, il richiamo alla 
caducità della nostra vita. Neppure Gesù ne è indenne, tanto da «scoppiare in 
pianto» di fronte a Maria e ai suoi amici. Avrà letto certamente il brano del profe-
ta Ezechiele in cui Dio «apre i sepolcri e fa uscire dalle tombe», come tutti i Giu-
dei che lo circondano. Ma i confini tra la vita terrena e quella celeste sembrano 
incolmabili: la risurrezione non sarà all'ultimo giorno, alla fine dei tempi, come 
dice Marta? La famiglia di Lazzaro è ora nel dolore, ha adesso un problema gran-
de, ha bisogno di vivere pienamente questa vita. Chi si farà carico di queste due 
donne sole? Dio non può dimenticarle. Concede sempre un'occasione per salvar-
si. Chiede la fede, anche a Gesù, con cui ha un rapporto diretto, filiale. Gesù lo 
ringrazia di fronte a tutti, prima di richiamare Lazzaro dalla tomba.  
 Gesù sa di essere risurrezione e vita per ogni persona: in Lui siamo desti-
nati all'eternità e all'amore, che non ci potranno essere tolti, se non da noi stessi, 
dal peccato e dalla paura. Attorno a noi ci sono persone splendide, figli di Dio, 
che ci possono regalare gioia, nonostante tragedie e ferite. Dobbiamo però cre-
derci, mandarle a cercare e ascoltarle, come hanno fatto Marta e Maria con Gesù. 
E la vita rinascerà.        
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LA TUA LEZIONE DI UMANITÀ 
 

A volte tendiamo a scordare, Signore, la tua profondissima umanità. 
Ti releghiamo su un altare o una croce,  

ti osanniamo per la tua grandezza,  
e un po' ci fa comodo tenerti a distanza, usando l’alibi del  
«Tu eri Figlio di Dio» per giustificare le nostre fragilità.  

Nell’episodio di Lazzaro, invece, ci dai una lezione  
sull’amicizia, sulla vicinanza, sulla fiducia,  

in modo estremamente umano.  
Cavalchi i nostri dubbi e le nostre paure, smascheri le nostre scuse, 

ti dirigi con sicurezza verso l’essenziale. 
Di fronte alle lacrime di due donne a cui vuoi bene, 

alla speranza che ripongono in te, 
alla commozione che prende un intero villaggio 

che si stringe attorno ad una tragedia imprevista,  
non puoi fare a meno di raccogliere quel dolore 

e ti fermi a condividerlo con le tue lacrime sincere,   
prima di affidarlo alla potenza salvifica di Dio.  

Anche i Giudei che ti sfidavano riconoscono l’intensità del tuo amore.  
Per questo oggi possiamo esser certi della tua comprensione  
e del tuo ascolto delle nostre sofferenze silenziose o urlate. 

E sappiamo che, come per Lazzaro,  
la tua risposta sarà reale e concreta, 

di chi sa, può e vuole «tirare fuori» da ogni male  
la persona che ripone fiducia in Lui  

VIVIAMO QUESTI MOMENTI CON TANTA RESPONSABILITÀ, DISPONIBILI-
TÀ DEL CUORE E CON CONTINUA FIDUCIA AFFIDANDOCI TUTTI AL 

SIGNORE DELLA VITA.  
 

 OGNI GIORNO LA MESSA FERIALE IN DIRETTA STREAMING                              
SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA PARROCCHIA.  

 

“ANDRÀ TUTTO BENE” 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
  «Il più bel compleanno della mia vita». Vittoria, 13 anni, ha gli occhi che brillano e il 
sorriso che le illumina il volto. Il rigido protocollo dell’ospedale Regina Margherita di Torino 
per la sua malattia impone di non ricevere visite; ma i suoi compagni di scuola hanno pensato 
che non debba spegnere le candeline da sola. Così, essendo carnevale, si sono travestiti da supe-
reroi, hanno portato palloncini colorati e striscioni e si sono messi a cantare e ballare per la loro 
amica nel cortile dell’ospedale. I poliziotti, chiamati per il baccano, saputa la ragione della ba-
raonda hanno preso il megafono di servizio per poter fare i loro auguri a Viky. «Devo guarire 
per tornare da loro», ha confidato a mamma e papà.  

Tutti i giorni celebro la Santa Messa senza la partecipazione dei fedeli, portando 
sul altare tutte le vostre intenzioni, prego per tutti voi e in modo particolare        
anche delle persone che mi hanno chiesto di pregare per i propri defunti.  
 

DOMENICA 29 Marzo  Fam. Carbini per Sigismondo. 
    Liana per Chino Carbini. 
     Fam. Schiavoni per Emma e def. Fam. 
LUNEDÌ 30 Marzo  Fam. Zacchilli per Corrado. 
MARTEDÌ 31 Marzo  Rita Tomassoni per  
MERCOLEDÌ 1 Aprile Per la comunità. 
GIOVEDÌ 1 Aprile  Pro Apostolato della Preghiera.  
VENERDÌ 3 Aprile  “Die Septimo” di Sandro Merli. 
    Lauretta Pieralisi per Aldo Pieralisi  
SABATO 4 Aprile  Lorenzetti Maria per Adrio. 
    Fam. Brizzi per Francesco, Annina e Raffaella. 
DOMENICA 5 Aprile  Grizzi Anna Maria per Mario, Adele e Giovanni. 

   Luminari Maria per Aldo.  
   Balducci Anna per Patrizia (5° anno). 

Trovate un Sussidio per celebrare in famiglia la Settimana Santa        
sul sito parrocchiale e sulla pagina Facebook della parrocchia. 



5ª DI QUARESIMA 

Ez 37,12-14; Sal 129 (130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

Io sono la risurrezione e la vita. 

R Il Signore è bontà e miser icordia. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

La preghiera per salvare il mondo dal coronavirus 
 

O Signore onnipotente, nostro Padre e nostra speranza, 
sai che stiamo attraversando un periodo difficile e pericoloso 
mentre il coronavirus minaccia le vite degli esseri umani di tutto il 
mondo 
in aggiunta alle altre problematiche politiche, sociali ed economiche 
che colpiscono e fanno del male a tutti noi. 
 
Ti prego Signore, non lasciarci soli a fronteggiare tutti questi rischi 
che mettono a repentaglio le nostre vite. 
Resta con noi, Signore, e proteggi i nostri cari  
e l’umanità intera da tutti i mali. 
 
O Signore, dacci la tua cura paterna 
proteggici dal coronavirus e dalle altre malattie mortali, 
mantienici sani e benedici la nostra salute. 
Concedi al nostro Paese il dono della pace, della sicurezza e della 
stabilità, perché tu solo sei il nostro rifugio. 
 
O Maria nostra madre, 
siamo in cerca della protezione materna 
in questi tempi difficili come in tutti gli altri 
per favore, non ti dimenticare di noi, perché sei la sola nostra madre 
amorevole. Amen. 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,1-11 

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. 

R Con te, Signore, non temo alcun male. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 

Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono. 

R Signore, ascolta la mia preghiera. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

R A te la lode e la glor ia nei secoli. 

1 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

S. Francesco da Paola (mf) 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 

Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. 

R Il Signore si è sempre r icordato della sua alleanza. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Astinenza  
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 

Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 

R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

S. Isidoro (mf) 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 

R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

 

Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

(Mt 21,1-11) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11;  

Mt 26,14−27,66 

La passione del Signore. 

R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

5 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 


