
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Quello che sarebbe accaduto nel Maestro era già realizzato nel servo 
 

Il Signore aveva risuscitato la figlia del capo della sinagoga, Giairo, ma 

quando era morta da poco (cfr. Mc 5,21-43). […] Aveva risuscitato anche il 

figlio unico di una vedova, ma fermando il corteo funebre, prima che fosse 

sepolto, in modo da evitare la corruzione e prevenire il fetore, per restituire la 

vita al morto prima che fosse interamente caduto in potere della morte (cfr. Lc 

7,11-17). Ma per ciò che riguarda Lazzaro tutto quello che accade è 

eccezionale; la sua morte e la sua risurrezione non hanno niente in comune 

con le altre di cui si è detto. Qui è dispiegata tutta la potenza della morte ed è 

manifestato tutto lo splendore della risurrezione. Oso dire che Lazzaro 

avrebbe sottratto tutto il mistero della risurrezione del Signore se fosse 

ritornato dagli inferi il terzo giorno, poiché Cristo ritornò il terzo giorno come 

Signore, Lazzaro è richiamato alla vita il quarto giorno come servo. Ma per 

provare quanto abbiamo detto, soffermiamoci su alcuni passaggi della lettura. 

Le sue sorelle mandarono a dire al Signore: «Signore, colui che tu ami è 

malato» (Gv 11,3). Con queste parole toccano i suoi affetti, fanno appello 

all’amore, smuovono la carità, cercano di superare il tragico momento con 

l’amicizia. Ma Cristo al quale interessa di più vincere la morte che allontanare 

la malattia, per il quale amare non è far uscire dal letto, ma ricondurre dagli 

inferi, preparò per l’amato non una medicina per la sua malattia, ma la gloria 

della risurrezione. Quando seppe che Lazzaro era malato, rimase due giorni 

nello stesso luogo (Gv 11,6). Vedete come lascia campo libero alla morte, 

concede opportunità alla morte, permette che avvenga la decomposizione, 

non ostacola né la putrefazione né il fetore. Accetta che gli inferi si 

impadroniscano di Lazzaro, che lo trascinino a sé, che l’abbiano prigioniero; 

agisce in modo tale che tutta la speranza umana sia perduta e che tutta la 

violenza della disperazione terrena si scateni perché ciò che opera è divino e 

non umano. Resta nel medesimo luogo ad aspettare la morte di Lazzaro fino a 

che egli stesso possa annunciare e dichiarare che andrà da lui. Dice infatti: 

«Lazzaro è morto e io ne gioisco» (Gv 11,14). È questo l’amore? Cristo gioiva 

perché la tristezza della morte si sarebbe trasformata ben presto nella gioia 

della risurrezione. «E io ne gioisco per voi»: perché «per voi?». Perché nella 

morte e nella risurrezione di Lazzaro era rappresentata in figura la morte e la 

risurrezione del Signore e quello che sarebbe accaduto nel Maestro era già 

realizzato nel servo. […] Era necessaria la morte di Lazzaro, affinché la fede 

dei discepoli, sepolta con Lazzaro, risuscitasse con lui. 

PIETRO CRISOLOGO, Discorsi 63 
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«Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11,25). 
.                                                                                                                                          

In quel tempo, 1un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, 
era malato. [...] 3Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che 
tu ami è malato». 4All’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». 
5Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 6Quando sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea». [...] 17Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. [...] 20Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. 21Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! 22Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». 23Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». 25Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e 
la vita; 26chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà 
in eterno. Credi questo?». 27Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». [...] 32Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto!». 33Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i 
Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: 
34«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 35Gesù scoppiò in 

pianto. 36Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37Ma alcuni di loro dissero: 
«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
38Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro 
giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 
41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente 
che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran 
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso 
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciatelo andare». 45Molti dei 
Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 

lui. 
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Quinta settimana del Tempo di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
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. 
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DOMENICA 
LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di SALVAGNI CHIARA e 
 DIGILIO DAVIDE. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione della Prima Confessione per i bambini di 
 3ª elementare. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.30: in oratorio conclusione del Corso dei fidanzati. 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. 3 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole  elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: a Romanore incontro del Consiglio di Unità Pastorale. 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono. 
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MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro per i ministri della Comunione eucaristica. 

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; Sal da Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 5 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.30: dopo la S. Messa vespertina istruzione di Don Paolo sulla  preghiera. 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio 
giorno. 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE  -  ASTINENZA   
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VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 � RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00  seguirà la 
 S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del GREST. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 4ª elementare. 

Ez 37,21-28; Sal da Ger 31,10-12.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
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SABATO 

 

LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole  elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 14.30: partenza dei ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media (cresimandi e cresimati) per 
 Mantova: incontreranno il Vescovo Marco. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro per i bambini di 2ª elementare e i loro genitori. 

DOMENICA 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.  
 

� È gradita l’offerta di una pianta fiorita (azalee od ortensie 
 bianche) per ornare l’altare delle Quarantore in chiesa parrocc. 
            

� In questa settimana riceverete il notiziario della Parrocchia. 
 Se  per qualche inconveniente qualcuno non lo ricevesse è 
 pregato  di farlo presente telefonando in canonica o alle 
 Suore.     
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DOMENICA 
LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 9 benedizione dell’ulivo presso la chiesa parrocchiale e processione  alla 
 chiesa nuova. 
• Ore 15: inizio delle Quarantore di Adorazione eucaristica presso la chiesa parrocc. 
• Ore 17.30: in chiesa parr. celebrazione dei Vespri della Domenica delle Palme. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del gruppo Progetto Famiglia. 
• Ore 21.00: presso la sede del Gruppo Scout incontro per tutte le persone che hanno 
 fatto parte del Gruppo Scout per raccogliere proposte sulla chiusura dell’anno Scout. 
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