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

 

 

 

   

BBEETTAANNIIAA  Nell’umile casa 

di Betania, “Gesù il 
pellegrino” che non ha 
neppure “dove posare il 
capo”, è accolto come 
amico, trova la premura 
di Marta e l’ascolto di 
Maria.  Questa casa ci 
richiama l’amicizia, la 
relazione con il figlio di 
Dio. S. Girolamo dice che 
Betania vuol dire anche 
casa dell’obbedienza: 
“chiunque è di Betania, è 
amico di Gesù in quanto 
diventa di Lui  intimo con 
l’obbedienza”. 
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IIoo  ssoonnoo  llaa  rriissuurrrreezziioonnee  ee  llaa  vviittaa  
  

 

Lazzaro è morto e sepolto anche nel cuore di tutti i 
presenti, che non vedono alcuna possibilità di vita 
quando la morte colpisce in modo così duro. 
Da come usa sapientemente le parole del suo 
racconto, l'evangelista Giovanni ci fa capire che Gesù 
non è venuto per ridare a Lazzaro la vita di prima, ma 
per ridare vita alla fede delle sorelle e dei presenti. 
Gesù chiama Lazzaro perché esca dal sepolcro, ma 
l'evangelista dice che non esce Lazzaro, ma "il 
morto", e subito dopo Gesù ordina di scioglierlo e 
lasciarlo andare. Andare dove? Perché non verso chi 
lo amava e lo rivuole indietro? E' proprio vero che la 
morte di qualcuno, specialmente quando improvvisa, 
in giovane età, per qualche ingiustizia o dramma 
personale, è sempre portatrice di morte anche per chi 
rimane in vita. La morte sembra spegnere la 
promessa di felicità che abbiamo scritta dentro. La 
morte fa spesso morire anche Dio nel nostro cuore, 
perché appare ingiusto, assente o addirittura nemico. 
"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". E' così che si presenta Gesù a 
Marta e Maria, che insieme a tutti gli altri sono 
chiamate a fare un cammino di fede che è più difficile 
della stessa rianimazione di un cadavere. 
Quando Gesù le chiede: «Credi questo?». Marta gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Questa fede 
non le toglie le lacrime e il senso di vuoto umano, ma 
le fa vedere che la strada della vita non è interrotta 
per sempre e che affidandoci a Gesù la vita davvero 
diventa possibile in ogni situazione e in ogni 
occasione, anche quella della morte di una persona 
cara. La loro presenza, anche se diversa, rimane 
accanto a noi con la forza della vita di Dio. 

Perché la fraternità sia sempre più una parola concreta e vera. Volerci bene, 
amare i poveri, vincere la solitudine e l’individualismo: quale altra 
conversione potremmo volere per noi?  

► EMERGENZA TURCHIA E SIRIA 

Le offerte raccolte per i terremotati saranno inviate direttamente a S.E. il Card. 
Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria. 

► EMERGENZA UCRAINAi – PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ 

(Don Orione) Chi non è sfollato e rimane è in uno stato di assoluto bisogno: la 
casa distrutta, senza cibo né acqua potabile, senza gas e carburante.  

► CENTRAFRICAJ - MISSIONARI COMBONIANI che operano nella Parrocchia 

Notre Dame di Fatima dove vengono accolti bambini malnutriti, vulnerabili e malati  

►EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ “12 CESTE” DI BARDOLINON 
Crisi economica, situazioni critiche nelle famiglie per chi all’improvviso si trova 
senza lavoro... la difficile situazione socio-economica bussa anche qui da noi alla 
porta di molte famiglie che fino a ieri potevano permettersi una vita quasi agiata. 
 
 

«Perché andare a Messa?». Il quesito è di quelli con cui si confrontano genitori 
alle prese con figli riottosi, catechisti che cercano di tenere per i capelli 
adolescenti in fuga dopo la Cresima, praticanti segnati dalla pigrizia 
spirituale e infinite altre categorie di credenti. Padre Maurizio Botta, 48 anni, 
sacerdote oratoriano della congregazione di san Filippo Neri, così ha risposto: «Io, 
a un bambino che mi chiede: “Perché devo andare a Messa?” rispondo: “Perché 
Gesù lo desidera”. Punto. Questa è l’unica risposta veramente giusta.  
Non perché, se non vai, Gesù piange, perché hai bisogno, perché ti fa bene. 
Prima di tutto: “Perché Gesù desidera questo”. Considerare la Messa in base al 
bisogno che ne avremmo noi è affrontare la questione esattamente al contrario. È 
Dio che viene verso di noi. È Dio che desidera la mia partecipazione alla Messa. 
È vero che la Chiesa stabilisce il precetto di partecipare alla Messa la domenica. 
Ma prima di tutto, tu vai a Messa perché Gesù, che è Dio, lo desidera in modo 
ardente. Se questa fosse la risposta del cristiano a un non-credente, molti 
avrebbero una nuova considerazione della Messa. Perché vai a Messa? Perché 
Dio lo desidera. Questa è la risposta evangelica». Ed evangelica lo è perché 
rimanda alle parole di Gesù ai discepoli nell’Ultima Cena: «Ho desiderato 
ardentemente mangiare questa Pasqua con voi». Punto. 
«Un giorno un prete – aggiunge padre Botta – congedandosi dalla madre 
superiora di un monastero di suore visitandine, dice: “Mi raccomando, madre, 
pregate Dio che ci dia vocazioni perché ne abbiamo bisogno”. La madre 
rispose santamente: “Non si chiedono vocazioni a Dio perché ne abbiamo 
bisogno, ma solo per la gloria di Dio”. Nei confronti delle vocazioni c’è un 
atteggiamento molto predatorio: mancano i sacerdoti per le parrocchie… siamo 
pochi… siamo peggio dei panda, una specie protetta». No  al  vittimismo,   anche 

perché «i nostri contemporanei, quando incontrano noi, vogliono 
vedere quello che non vedono da nessun’altra parte, cioè la gioia e 
la speranza che nascono dal fatto di stare con il Signore risorto». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IILL  SSOOLLIITTOO::  PPEERRCCHHÉÉ……??    
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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. 

26 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

10.30 S. Messa  suff. Peretti Giuseppe (anniv)                                  
                                   Ferri Mario 
                                                     
 

                                                                 PER LE CLASSI ELEMENTARI             
  

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato,  
scagli per primo la pietra contro di lei.  
R Con te, Signore, non temo alcun male. 

27 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

                                                      
 
 
 
 

 
 
 
  
 

                                                                                                                                                  Lampada al Santissimo: in ricordo di Francesca B. 
                                                                                                                                                                                     
.                                                                                                                                                                                    

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. 

28 
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 gloria nei secoli. 

29 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

08.00 S. Messa secondo intenzione offerente (S.P.)   

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. 

30 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

08.00 S. Messa  

 

 

                  
                    
                                                                                                       

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. 

31 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

08.00 S. Messa  

 
 

 
 

 

  

►►    AASSTTIINNEENNZZAA  DDAALLLLAA  CCAARRNNEE 
                                                                                         
 

 
 
 
   

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. 

1 
   SABATO 

 

 
 

2 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

  

18.00 S. Messa  suff. Def. Fam. Sartori 
 
 
 

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? 
 

 

10.30           COMMEMORAZIONE DELL'INGRESSO DI GESÙ IN GERUSALEMME  

                   ►SAGRATO LATERALE DELLA CHIESA                       

 S. Messa suff. Benvenuto Francesca 
                                            Castelletti Paolo (anniv) e Zanetti Irma 
                                            Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna 
 
 

  


