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V DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 

In quel tempo, le sorelle di Laz-
zaro mandarono a dire a Gesù: 

«Signore, ecco, colui che tu ami è mala-
to». 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 
Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già 
da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, 
come udì che veniva Gesù, gli andò incon-
tro; 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, mol-
to turbato, domandò: «Dove lo avete po-
sto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vede-
re!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allo-
ra 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: «Liberatelo e 
lasciatelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, 
alla vista di ciò che egli aveva compiuto, 
credettero in lui.  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
La bellezza struggente dell’umanità di Gesù: lo vediamo fremere, piange-
re, commuoversi, gridare. Un Dio umanissimo, quello che ogni uomo cer-
ca: non un Dio da adorare e venerare nell’alto dei cieli, ma un Dio coin-
volto e coinvolgente, che ride e piange, gioca con i suoi figli nei caldi gio-
chi del sole e del mare. 

Di Lazzaro sappiamo poche cose, quelle che contano: la sua casa è aper-
ta, è amato da molti, è amico speciale di Gesù: ospite, amico e fratello. 
Tre nomi per restare umani. 

Se Tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Le sorelle hanno 
visto le loro preghiere volare via come colombe, e nessuna che tornasse 
indietro a portare una risposta, una fogliolina di ulivo di risposta, come 
allora nell’arca. Ma Dio esaudisce le nostre preghiere? Sì, esaudisce sem-
pre; ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse. “Tuo fratello ri-
sorgerà”. Lei la sente come una frase fatta, parole formali che tutti san-
no dire: “so bene che risorgerà. Ma quel giorno è così lontano da questo 
dolore”. Lei parla al futuro, Gesù al presente. E usa parole impressionan-
ti: “Io sono la risurrezione e la vita”. Adesso. Prima la risurrezione e poi 
la vita. Prima la liberazione e poi la vita viva. Che è il risultato di molte 
risurrezioni: dalle vite spente, dalle ceneri, da vite senza sogno e senza 
fuoco. Io sono la risurrezione: una linfa potente e fresca che si dirama 
per tutto il cosmo e che non riposerà finché non avrà raggiunto e fatto 
fiorire l’ultimo ramo della creazione, l’ultimo angolo del cuore. Liberatelo 
e lasciatelo andare! Lazzaro esce, avvolto in bende come un neonato. 
Morirà una seconda volta, ma ormai gli si apre davanti una altissima spe-
ranza: Qualcuno lo ama, Qualcuno che è più forte della morte. Lasciatelo 
andare: Gesù è il Rabbi che libera e manda oltre senza legare a sé: date-
gli una stella polare per il viaggio, gli occhi di qualcuno che piangano 
d’amore per lui, la certezza di un approdo, e nessuno lo fermerà. 

Dove sta il perché finale della risurrezione di Lazzaro? Sta nelle lacrime 
di Gesù, la sua dichiarazione d’amore fino al pianto. Piangere è amare 
con gli occhi. L’uomo risorge per le lacrime di Dio, risorgiamo perché a-
mati. 

Lazzaro sono io. Quante volte sono 
morto: era finito l’olio nella lampada, 
finita la voglia di lottare e faticare, 
forse perfino la voglia di vivere. E poi 
un seme ha cominciato a germogliare, 
non so da dove, non so perché. Una 
pietra si è smossa, è entrato un raggio 
di sole. Un grido d’amico ha spezzato 
il silenzio. Delle lacrime hanno bagna-
to le mie bende. Io sono Lazzaro, io 
sono Marta e Maria, sorelle a infiniti 
morti. Come loro santo solo 
d’amicizia, risorto solo perché amato. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA    
MARZO  -  APRILE  

 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 25 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Francesco Montanari – 
Michelee Concetta, Luigi e 
Giovanna 
 
Domenica 26 marzo 
Ore 8.30  Vito, Liliana e Osvaldo 
Ore 10.00  Paolo, Gennaro e Rosa 
Ciamaglia 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Leandro Balducci – 
Sonia Cerioni – Antonio Battazza 
 
Lunedì 27 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 28 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Pietro Generali (sett.) 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 29 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 30 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ferruccio Dall’Occhio – 
Eros Morganti 
Ore 18.40  Vespri 
 
Venerdì 31 marzo 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Mivia 
Ore 18.40 Vespri 
Ore 21.00 VIA CRUCIS 
DIOCESANA 
 
V DOMENICA DELLE PALME: 
PASSIONE DEL SIGNORE 
Sabato 1 aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Aldo, Assunta, Amato 
e Osvaldo – Annita e Lucrezia – 
William Urbinelli, Giuseppe, Maria 
e Anna – Mario Colomba 
 
Domenica2 aprile 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Toriddo e Guido 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lucia Fabrizi 

GITA BOLOGNA 
Martedì 25 aprile proponiamo, come lo 
scorso anno, una GITA COMUNITARIA 
alla scoperta delle bellezze di Bologna. 
Programma: partenza ore 8.00. Salita a 
piedi (per chi può!) alla Madonna di San 
Luca patrona della città e visita al Santua-
rio e al Museo. Spostamento in centro per 
pranzo tipico. Visita con guida daPiazza 
del Nettuno al Santuario di S. Maria 
della Vita con la Cappella del 
“Compianto sul Cristo morto” di Nicolò 
dall’Arca. A seguire, Piazza Maggiore e i 
palazzi che la circondano e la Basilica di 
S. Petronio, la chiesa più famosa e mae-
stosa di Bologna, dedicata al santo Pa-
trono. Passeggiata per le viuzze e mercato 
medievali; Palazzo della Mercanzia; le Due 
Torri, simbolo della città. Ultima tappa: la 
magnifica Piazza Santo Stefano e il 
Complesso delle sette chiese, noto co-
me la Gerusalemme di Bologna. Quota 
comprensiva di viaggio, guida, auricolari, 
biglietti di ingresso e pranzo euro 60,00. 
Adesioni IMPROROGABILMENTEENTRO 
DOMENICA 16 APRILE con caparra di 
euro 20.00 in sacrestia oppure a Paola 
Pedini Lenti 347/0910221.  

LE CRESCE DI PASQUA 
Oggi le nostre magiche cuoche, propongono 
LE CRESCE DI Pasqua. Si possono anche 
ORDINARE e ritirarle domenica prossima 2 
aprile. Grazie a loro e a chi le vorrà prende-
re. 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 29 alle ore 21.00 si riunisce il 
consiglio pastorale per una verifica del pro-
getto “stanza per i ragazzi” con la cooperati-
va Labirinto; per studiare un segno a ricordo 
di d. Orlando e per valutare la fattibilità di 
una missione popolare di evangelizzazione. 
 
VIA  CRUCIS  DIOCESANA 
Venerdì 31 alle ore 21.00 ci sarà la Via 
Crucis Diocesana “Ti ho chiamato per nome, 
tu mi appartieni”.  
Dalla Chiesa di “Santa Maria Assunta” Mon-
tecchio alla Chiesa “Corpus Domini” Padiglio-
ne.  
In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà 
all’interno della Chiesa di “Santa Maria As-
sunta” Montecchio.  

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA V DOMENICA DI QUARESIMA  
Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 

 
Signore, vogliamo camminare con Te verso la Pasqua. 

Nel mondo ci sono violenza, guerre, giudizi e pregiudizi:  
aiutaci a vivere la speranza, l’accoglienza e la misericordia.  

Insegnaci a non giudicare, a dare, a perdonare.  
Mostraci le tue strade, quelle che aprono un futuro nuovo. 
Fa’ che non disperiamo mai della tua presenza amorevole 

che ci accompagna ogni giorno. 
Aiutaci a guardare il cielo, a vedere te nel volto dei fratelli. 

Dona a tutto il mondo la pace. Amen. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
E’ iniziata la benedizione delle famiglie nelle loro case: il mattino dalle 9.30 e il pomeriggio 
dalle 15. Chi non potesse essere presente, può comunque prendere un appuntamento o ve-
nendo in parrocchia o telefonando dalle 16 alle 18 allo 0721/585966 o a don Marco 
335/5650241. 

LUNEDì 27 MARZO 
Pomeriggio VIA SALIERI 
MARTEDì 28 MARZO 
Mattino VIA MERCADANTE E VIA PERGOLESI 
MERCOLEDì 29 MARZO 
Mattino VIA ZANDONAI DAL N. 1 AL N. 23 
Pomeriggio VIA ZANDONAI DAL N. 24 IN POI 

GIOVEDì 30 MARZO 
Mattino VIA INDIPENDENZA DAL N. 1 AL N.31 
Pomeriggio  VIA INIDPENDENZA DAL  N. 32 
IN POI 
VENERDì 31 MARZO 
Pomeriggio VIA MASCAGNI 

Domenica 2 aprile: domenica delle Palme e 
della Passione del Signore 
Benediremo i rami di ulivo sul sagrato o in fondo alla 
chiesa. Ognuno può anche portare da casa il suo 
ramo da benedire, oltre a quelli in chiesa. Dopo ogni 
S. Messa ci sarà la BENEDIZIONE DELLE UOVA. 
 
Lunedì e martedì santo 3 e 4 aprile ore 7.30 
Lodi mattutine. Ore 17.30 Rosario. Ore 18.00 S. 
Messa. Ore 18.40 Vespri 
Mercoledì santo 5 aprile Lodi mattutine alle 7.30. 
La S. Messa è sospesa perché i sacerdoti sono in 
Cattedrale col Vescovo per la Messa del Crisma. 
Tutti vi possono partecipare.  
 
GIOVEDI’ SANTO 6 APRILE – TRIDUO PA-
SQUALE 
Ore 7.30 Lodi mattutine 
Ore 21.00 S. Messa nella Cena del Signore con 
la lavanda dei piedi e presentazione dei bambini 
della I Comunione. Seguirà l’Adorazione Eucaristica 
personale in cripta. 
 
VENERDI’ SANTO 7 APRILE – TRIDUO PA-
SQUALE 
Digiuno e astinenza dalle carni 
Ore 7.30 Lodi mattutine 

Ore 18.30 Liturgia della MORTE DEL SIGNORE. 
Ore 21.00 Via Crucissul tradizionale tracciato, fino 
in cima al monte. 
 
SABATO SANTO 8 APRILE – TRIDUO PASQUA-
LE 
Ore 9.30 Lodi mattutine 
Ore 10.00 e ore 16.00 BENEDIZIONE DELLE UOVA 
Ore 10-12 e 16.00-18.00 Confessioni 
Ore 21.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE: la più solenne 
Messa di tutto l’anno liturgico con benedizione del 
fuoco, liturgia della Parola, Battesimale ed Eucaristi-
ca. Sei catecumeni riceveranno i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. Saranno distribuite le botti-
gliette di acqua benedetta. 
 
DOMENICA 9 APRILE: PASQUA DI RISURRE-
ZIONE 
SS. Messe ore 8.30-10.00-11.15-18.00.Ore 9.30 
Lodi Mattutine. 
 
LUNEDI’ 5 APRILE: lunedì dell’Angelo– I gior-
no dell’Ottava di Pasqua 
(non è festa “di precetto” quindi non c’è orario festi-
vo) - Ore 18.00 S. Messa 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 


