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      IIoo  ssoonnoo  llaa  rriissuurrrreezziioonnee  ee  llaa  vviittaa  
  

GV 11,1-45 Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Gesù le disse: "Tuo fratello risusciterà". Gli rispose 
Marta: "So che risusciterà nell'ultimo giorno". Gesù le disse: "lo sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà". 

 

       
Davanti alla tomba di Lazzaro, «Gesù scoppiò in pianto». Scoppiare in 
pianto è più di piangere, è il segno di una sofferenza impossibile da 
trattenere. E questo comportamento i presenti lo spiegano con l'amicizia 
per Lazzaro: «Guarda come lo amava!».  
Ma nel suo pianto incontenibile c'è molto di più. C'è il dolore di fronte alla 
morte, nemica della vita. Egli l'ha affrontata in tre occasioni fortemente 
simboliche: nella dodicenne, nel figlio della vedova, stroncato anch’esso 
nel pieno della giovinezza, in Lazzaro. Alla fine poi ne ha sperimentato 
personalmente la crudeltà.  
Nel pianto di Gesù c'è quindi la contrarietà alla morte che getta nel pianto 
coloro che Dio ha creato per tornare a vivere per sempre con lui. 
In questi giorni, per il coronavirus, davanti a ogni tomba e ad ogni 
bara, Gesù piange con noi. Davanti allo strazio che, mai come oggi, la 
morte procura e si trascina dietro, Gesù piange come per l'amico 
Lazzaro, perché ogni persona è sua amica. 
Alla domanda che da sempre ha tormentato e tormenta gli uomini la 
Bibbia risponde che la morte è entrata nel mondo con il peccato. 
Questa risposta non ci soddisfa, anche perché siamo abituati a 
identificare il peccato con la bugia a fin di bene, con l'imprecazione, con 
la Messa saltata... Se, però, pensiamo ai comportamenti: ingiustizie, 
sprechi, accaparramenti, violenza, sfruttamento... che trasformano il 
mondo in una realtà diversa da quella che Dio vuole, e dei quali tutti 
siamo corresponsabili, allora la risposta della parola di Dio ci dice con 
chiarezza che, se non possiamo evitare la morte in quanto creature, 
vivendo come Dio ci ha pensati, possiamo diminuirne la potenza e lo 
strazio. Se Dio ama la vita, dobbiamo amarla anche noi, prevenendo e 
combattendo la sofferenza, il dolore, l'angoscia che la morte implica. 
 
 

LE REGOLE PER CHI VUOLE RECARSI IN CHIESA 

 

 

 

 
  

  

  
  

"In questi giorni incontriamo tanta gente che ha fame. Sì, proprio 
fame. Non avevo mai sentito persone dirmi: padre ho fame". Così 
racconta l'Elemosiniere del Papa , cardinale Konrad Krajeski, dopo 
l'ennesima giornata in giro per la città dagli ultimi. 

"Ci chiamano molte famiglie in difficoltà. E noi andiamo. Portiamo legumi, olio, 
passata di pomodoro, latte. Indichiamo loro anche alcune mense che hanno sempre 
più persone che chiedono". Nuovi poveri e vecchi poveri sempre più poveri. 
"I senza dimora sono in grande difficoltà. Non possono chiedere l'elemosina perché 
non c'è nessuno in giro. I bar dove regalavano qualcosa sono chiusi. Non trovano 
neanche bagni aperti. Ora per loro è difficile vivere. Non hanno più niente...". 
"Non possono più venire da noi, e così andiamo noi da loro. Nessuno di loro per 
fortuna si è ammalato. Probabilmente perché nessuno li abbraccia, gli stringe la 
mano. Vivono isolati, tra di loro", riflette con tristezza padre Konrad. Tante le persone 
in difficoltà, tante le richieste. E per ognuno c'è una risposta.  
“Pochi giorni fa sono state regalate al Papa mille mascherine. Le abbiamo subito 
portate alla Caritas della diocesi di Roma che ne ha proprio bisogno". Ma 
dall'Elemosiniere viene anche un appello alle parrocchie che hanno bagni e docce per 
i poveri. "Dobbiamo aprire, per essere uniti coi poveri. Basta che ognuno faccia un 
poco. Con intelligenza, rispettando i decreti.  
Dobbiamo essere tutti più coraggiosi. Se non ora quando?". 
 

Le Chiese restano generalmente aperte. Ma è possibile recarvisi almeno 
per pregare individualmente? E le misure restrittive costituiscono una 
violazione o quanto meno una forte limitazione della libertà di culto, 
come viene lamentato da alcuni? A tali domande, risponde una nota della 
Direzione del Ministero dell'Interno, inviata alle Prefetture, al fine di dare 
uniformità all'azione di controllo sugli spostamenti dei cittadini.  
Le misure disposte per il contenimento della pandemia, sottolinea la 
nota, comportano la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra 
tutti la libertà di movimento, ma non si può parlare di violazione; le norme 
non sono dirette in maniera persecutoria contro la Chiesa, ma per 
fermare l'espansione del contagio e per il bene comune.  
E' necessario – prosegue la nota - che l'accesso alla chiesa avvenga solo 
in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze 
lavorative, o per situazione di necessità e che la chiesa sia situata lungo 
il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di 
polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione. Ad esempio: se 
esco per andare al lavoro o a fare la spesa e lungo l'itinerario c'è una 
chiesa  aperta,  posso   entrare   e   fermarmi  a  pregare,  rispettando  le 

distanze minime dagli altri fedeli. Ma non è possibile 
prendere la macchina e attraversare la città per andare a 
pregare nel santuario del santo di cui sono devoto. 

 
 

 
 
 
 

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Quinta settimana del Tempo di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

5ª DOMENICA 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 misericordia. 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 
 

  

                                          suff. Pietropoli Luigina (anniv) e Zanetti Mario 
                                                  Zanetti Gino e Def. Fam. Bendinelli 
 
 suff. Chignola Giuseppina (anniv) e Micheletti Severino 

                                                                                 

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. 

30 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

  
 
 

 
                                                                                                                                                                      
                           Lampada al Santissimo: in ricordo di Francesca Benvenuto 
                                                                                             
                                                                                                        

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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. 

31 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa  
                              
 

                21.00 GRUPPO ADOLESCENTI: INCONTRO  

          .                                                                                                                 

 
 
 
 

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 gloria nei secoli. 

1 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa  
 

 18.00 JESUS YOUNG BAND: MUSICA INSIEME          
  
  

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 ricordato della sua alleanza. 

2 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

                          08.00 S. Messa 
 09.30 Comunione agli ammalati e anziani 
 

                    15.00 CATECHISMO – CONFESSIONI PASQUALI 
                                 

                                                        

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. 
Primo Venerdì del mese: 
"Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di 
Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le 
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in 
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia 
dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre." 

3 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa suff. di TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO  

09.30 Comunione agli ammalati e anziani    SOSPESE 
Ogni Primo Venerdì del mese la nostra Comunità si raduna insieme 
all’Apostolato  della  Preghiera  per  la  Santa  Messa di  riparazione e  
per rinnovare la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù. 
 

             ►  ASTINENZA    
                              

          ► 15.00                                                        

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. 

4 
SABATO 

 

LO 1ª set 

5 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

                                         suff. Zanetti Brigida e Castelletti Giuseppe 
                                                  Coristi Defunti della Corale di Castion                                                 

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

  

                                          ► COMMEMORAZIONE INGRESSO DI GESÙ IN GERUSALEMME 
 suff. Chignola Adriano (anniv)  
              Benvenuto Francesca 
                                                                                

 

 

 

ore 9.30 S. MESSA  
per la Comunità  
in forma privata 

 

 

celebrazione  
in forma privata 

 

 

Domenica ore 9.30 
S. MESSA  

per la Comunità  
in forma privata 

 


