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V di Quaresima - La Risurrezione di Lazzaro 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 11,1-45 (qui la versione breve) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che 
tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, 
ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giu-
dea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, 
come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta 
disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche 
ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 
non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 
Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse 
Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 
rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  

————————————— 
Il racconto della risurrezione di Lazzaro ci interpella per diverse ragioni. Che cosa è accaduto realmente a Betania? Che cosa ha voluto insegnare Gesù 
ai suoi discepoli? E che cosa viene proposto oggi a noi per il percorso di questa nostra esistenza che sembra andare inesorabilmente verso la morte? 
Il tono di questa domenica è al contempo grave e fiducioso. Grave perché mette davanti ai nostri occhi la prospettiva della morte, la morte di Lazzaro 
ma anche quella di Gesù stesso, che va a Gerusalemme nonostante sappia bene che si sta complottando contro di lui. Ma è anche fiducioso, perché se 
la morte continua a lacerare e a separare, la risurrezione di Lazzaro anticipa che essa non è che un passaggio. Con la risurrezione di Gesù apparirà in 
modo inequivocabile che essa ormai ha i giorni contati.  

La Preghiera 

 
SignoreÊGesù, 

cheÊcosaÊc’èÊdiÊpiùÊineluttabile, 
diÊpiùÊbrutaleÊdellaÊmorte? 

Lazzaro,ÊilÊtuoÊamico, 
èÊgiàÊdaÊquattroÊgiorniÊnelÊsepolcro. 

 
NonÊc’èÊproprioÊpiùÊnullaÊdaÊfare. 
NonÊrestaÊcheÊchinareÊilÊcapo 
eÊsottomettersiÊagliÊeventi. 

 
MaÊtu,ÊGesù,ÊseiÊvenutoÊperÊquesto: 

perÊmostrarciÊcheÊilÊtuoÊamore 
èÊpiùÊforteÊdelÊpotereÊdellaÊmorte, 
cheÊtuÊseiÊlaÊrisurrezioneÊeÊlaÊvita. 

 
Sì,ÊSignoreÊGesù,ÊlaÊvitaÊcheÊtuÊciÊdoni 

finÊdaÊquaggiù,ÊfinÊdaÊora, 
èÊvitaÊcheÊsfidaÊogniÊmorte, 

aÊpartireÊdallaÊmorteÊdell’egoismo, 
dellaÊvendetta,ÊdellaÊgelosia, 
delÊsospettoÊeÊdelÊpregiudizio. 

 
TuÊciÊoffriÊlaÊpossibilitàÊdiÊun’esistenzaÊ

nuova, 
fecondaÊdiÊbene,ÊdiÊaccoglienza, 
diÊmisericordiaÊeÊdiÊtenerezza. 

ÈÊquestaÊvitaÊcheÊsiÊdilataÊcontinua-
mente 

eÊtrovaÊlaÊpienezzaÊnell’eternità.  
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Gruppo Animazione Missionaria 
Uova e rinascita della speranza! 

  
L'uovo sin dall'antichità ha sempre rappresentato 
un simbolo di fertilità e rinascita e, in seguito, 
notoriamente, per i Cristiani, la tomba vuota di 
Gesù Risorto. Ecco perché c'è la tradizione delle 
uova pasquali nella nostra religione. Ebbene, queste uova di cioccolato che 
in questi giorni acquisterete, se vorrete, dal gruppo missionario della nostra 
parrocchia, hanno ancora di più il sapore della rinascita, della fertilità, del 
"ritorno alla vita". Sí, perché, ad ogni pezzettino di cioccolato, che i vostri 
bambini e le persone a cui li donerete, mangeranno, corrisponderà un pasto 
sicuro per un bimbo sfortunato del Burkina Faso nel "nostro" asilo di Kou-
pela. Anche grazie a questo piccolo gesto solidale, bambine e bambini 
avranno la possibilità di crescere sani, scoprendo, metabolizzando l'idea che 
non sono soli, che ci sono tante mamme e tanti papà che anche da lontano, 
pensano a loro. E il seme della solidarietà renderà più fertili e "rinati" a 
nuova vita anche i nostri cuori. 

Dopo-Comunione: Via Crucis a Merichi 
 
Ripercorrere la passione, la crocifissione e la morte di Gesù con i ragazzi del 
dopocomunione, è stato qualcosa di così profondo ed inspiegabile, che non ci 
sono parole per descriverlo, ma ci proviamo. 
Dopo aver diviso i ruoli, tra lettori e portatori della croce, abbiamo dato inizio 
alla prima stazione, con il suono delle campane della cappellina e il canto "tu 
vieni e seguimi" E così è stato! I ragazzi in un silenzio quasi surreale hanno se-
guito il percorso segnato dalle stazioni tra i suggestivi cortili di Merichi e noi 
adulti abbiamo assistito ammirati e commossi la loro compostezza, il loro coin-
volgimento. Tante le persone affacciate al nostro passaggio alcune ci hanno se-
guiti fino all’ultima stazione, quando Gesù muore in croce. Abbiamo scelto di 
fermarci in cappellina, dove c’è un Gesù crocifisso che a guardarlo, sembra par-
laci. Alcuni anziani ci attendevano li, e con noi hanno partecipato alla preghiera 
spontanea fatta sotto la croce. Abbiamo pregato, pianto, ci siamo stretti in un 
unico grande abbraccio. Non esisteva differenza di età, eravamo tutti con il volto 
rivolto verso Gesù al quale abbiamo affidato i nostri dolori, le sofferenze, ma 
anche le nostre speranze. Questi sono i pomeriggi che ci piacciono e speriamo di 
viverne tanti altri belli così. 

In occasione della festa del Papà ,come 
laboratorio solidale Artigiane Ritrova-
te, abbiamo esposto i manufatti nella 
nostra Parrocchia che in questi mesi 
abbiamo creato in laboratorio.. 
È stato molto bello anche l'esperienza 
di fare il limoncello e i biscotti insie-
me, a casa di un artigiana ...Vogliamo ringraziare le tante persone che ci fanno visita sia al laboratorio che alle 
nostre esposizioni, grazie al loro contributo sempre generoso, nel prendere i nostri manufatti artigianali,  riuscia-
mo a sostenere gli aiuti solidali che coltiviamo come realtà sul territorio ! Un grazie va al nostro parroco che ci 
incoraggia nel proseguire  speditamente e con gioia in questa bella realtà che ci affascina sempre più e ci fa spe-
rimentare la fraternità. 
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La squadra del Cicalesi 

vince il campionato!! 
I nostri complimenti a quanti si sono 

 impegnati in questo ambizioso progetto!



4 

 

Orari per la settimana di  
Adorazione e Riconciliazione e la  

Settimana Santa 
 

Martedì 28 marzo 
 18-19 Adorazione e Confessioni  19:00 Santa Messa 
 20-21.30 Adorazione e Confessioni 
 
Mercoledì 29 marzo 
 18-19 Adorazione e Confessioni  19:00 Santa Messa 
 20-21.30 Adorazione e Confessioni Giovanissimi 
 
Giovedì 30 marzo 
 18-19 Adorazione e Confessioni  19:00 Santa Messa 
 20-21.30 Adorazione e Prima Confessione (3°elem) 
 
Venerdì 31 marzo 
 18:30 Santa Messa 
 19:30 Via Crucis esterna,  
 partenza dalla Chiesa Vecchia, Merichi, Chiesa Nuova 
 
Sabato 1 aprile 
 18-19 Adorazione e Confessioni  19:00 Santa Messa 
 
Domenica 2 aprile - Delle Palme 
 Messe 8:30 - 11:00 (appuntamento  10.45 in giardino) - 19.30 
 La Messa delle 11:00 sarà presieduta dal Vescovo 
 

Lunedì santo 3 aprile:   18-19 Confessioni 19 Santa Messa  20-21.00 Confessioni 
Martedì santo 4 aprile:   18-19 Confessioni 19 Santa Messa   20-21.00 Confessioni 
Mercoledì santo 5 aprile:  19 Santa Messa - Consegna del Grano per l’altare della reposizione 
 
Giovedì santo 6 aprile 
 10:30 Messa Crismale in Cattedrale 
 19.30 Messa in Coena Domini con la Lavanda dei piedi 
 22.00 Ora di adorazione all’Altare della reposizione 
 
Venerdì santo 7 aprile 
 17:30 Azione Liturgica  
 dell’Adorazione della Croce 
 19:30  Processione Gesù Morto 
 (Chiesa del Corpo di Cristo) 
 
Sabato santo 8 aprile 
 20:30  Solenne Veglia Pasquale 
 
Domenica di Pasqua 9 aprile 
 Messe 8:30 - 11:00 - 19.30 
 


