
 
 
 

 

DOMENICA 5^ DI QUARESIMA 
Notiziario n. 13 dal29.3.2020al 5.4.2020 

 
Letture: Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45; 

 
Le lacrime di chi ama, una lente sul mondo 
Il racconto della risurrezione di Lazzaro è la pagina dove Gesù appare più umano. Lo vediamo 
fremere, piangere, commuoversi, gridare. Quando ama, l'uomo compie gesti divini, e nell’amare Dio 
lo fa con gesti molto umani. Una forza scorre sotto tutte le parole del racconto: non è la vita che 
vince la morte ma è la morte che vince e ingoia la vita. Invece ciò che vince la morte è l'amore. 
Tutti i presenti quel giorno a Betania se ne rendono conto: guardate 
come lo amava …  E le sorelle coniano un nome bellissimo per Lazzaro: 
“Colui-che-tu-ami”. Il motivo della risurrezione di Lazzaro è l'amore di 
Gesù, un amore fino al pianto, fino al grido arrogante:” vieni fuori”!  
Le lacrime di chi ama sono la più potente lente d’ingrandimento 
della vita: guardi attraverso una lacrima e … capisci cose che non 
avresti mai potuto imparare sui libri. 
 
La ribellione di Gesù contro la morte passa per tre gradini: 
1.“Togliete la pietra”. Rotolate via i macigni dall'imboccatura del 
cuore, le macerie sotto le quali vi siete seppelliti con le vostre stesse 
mani; via i sensi di colpa, l'incapacità di perdonare a se stessi e agli altri; via la memoria amara del 
male ricevuto, che vi inchioda ai vostri ergastoli … 
 
2. “Lazzaro, vieni fuori!”  Fuori nel sole ... E lo dice a me: vieni fuori dalla grotta nera delle tue 
delusioni, dal guardare solo a te stesso, dal sentirti il centro delle cose. Vieni fuori, come alla 
farfalla, chiusa dentro il bruco che sono io ...  Le madri partoriscono a cavallo di una speranza, di 
una grande bellezza, di un mare vasto …  A cavallo di un sogno! … e dell’eternità.  
 

3. “Liberatelo e lasciatelo andare!”: liberatevi tutti dall'idea che la morte sia la fine di una persona. 
Liberate Lazzaro, e ciascuno di noi, come si liberano le vele al vento, come si sciolgono i nodi di chi 
è ripiegato su se stesso e  i grovigli del cuore. Liberate Lazzaro e ognuno da maschere e paure e …  
lasciatelo andare, dategli una strada, e amici con cui camminare, qualche lacrima, e una stella polare. 
Che senso di futuro e di libertà emana da questo Rabbi che sa amare, piangere e gridare … E capisco 
che Lazzaro sono io. Io sono Colui-che-tu-ami, e che non accetterai mai di veder finire nel nulla 
della morte. 
 

Buona settimana di quaresima.    
 don Luciano 



 
 
 

Un aiuto e riflessioni per vivere questa particolare Quaresima 
 
 

1. Come vivere la solitudine uniti a Dio 
Realtà che stiamo vivendo ci ha portato una nuova paura, la paura del nemico 
invisibile che alcuni anni fa si chiamava terrorismo e oggi si chiama Covid 19.  
Se poi ci credevamo ormai onnipotenti, ora abbiamo riscoperto il nostro limite e la 
nostra fragilità: abbiamo paura del domani e della morte e che dobbiamo 
affrontarla in solitudine … Sulle nostre città regna uno strano silenzio … Questa 
situazione ci spinge a compiere un cammino non facile e una vera conversione 
quaresimale. 
 
 
Dobbiamo passare dall’isolamento alla solitudine.  
 

L’isolamento sappiamo cosa sia: ognuno è tentato di vivere per conto suo e a volte “se ne infischia 
degli altri”: l’isolamento è un disvalore, la solitudine no! 
Solitudine significa capacità di pensare, desiderio di riflettere, di mettersi davanti a Dio e caricarsi 
della Sua Luce lasciando spazio alla preghiera …  
Oggi non sappiamo più pensare e non c’è tempo per pregare.  
Siamo invitati, specialmente in questi frangenti, a vedere la luce dell’aurora che sta per sorgere e a 
vivere una nuova primavera.  
 
 
2. Santifichiamo il Giorno del Signore: 
in base alle attuali norme non si può celebrare l’Eucaristia comunitariamente, ma invito caldamente 
i genitori a vivere un momento di preghiera in famiglia.  
 

Ad ogni ragazzo della catechesi è arrivato uno schema di preghiera … Condividete l’incontro con 
il Signore mediante la Parola del Vangelo!  
 
3. Le porte della Chiesa sono sempre aperte  
per passare a “ricevere la compagnia del Signore”  ….incontrare il Signore è 
nutrimento dell’anima necessario quanto il pane e … superando ogni paura! 
 
4. Comunione Spirituale 
 
In questo periodo in cui siamo privati della partecipazione all’Eucaristia i cristiani sono 
invitati a riscoprire il valore della Comunione Spirituale. In che consiste? 
 
5. Cosa dire, come pregare? 
Fra le formule”, la più diffusa è: 
 

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti 
desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni 
almeno spiritualmente nel mio cuore. (breve pausa in cui unirsi a Gesù) Come già 
venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a 
separare da Te. 
 

L’Angolo della Carità 
 

 
Offerta di quaresima per le Missioni:    -contenitore in Chiesa         € 40,00.- 
 



 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

           Da Sabato 28 Marzo  
           A Domenica. 5 Aprile 

 
 

 

5^ Domenica di Quaresima 
 

Sono Sospese le Celebrazioni Eucaristiche 
festive, a seguito di disposizioni 
Diocesane. 
 
 

Nei giorni feriali, 
 
Si ricorda che la Chiesa è sempre aperta per la 
preghiera personale. 
 
alle ore 8:00 sarà celebrata l’Eucarestia in forma 
privata. 
 
Nel pomeriggio sono proposti alcuni momenti di 
preghiera personale e alle 18:30 il Vespero. 
 
 
 

Alla domenica, in Chiesa viene proposto: 
 
- al mattino, la recita di una preghiera 
personale. 
 

- dalle 16:00 alle 18:00: esposizione del 
Santissimo e Adorazione individuale 
 
 
 

Le campane suonano negli orari delle 
celebrazioni, specie alla domenica, per invitarci 

alla preghiera in casa. 
 

  
Lunedì      30 –  
ore8:00 –.per i defunti. 
 
 
Martedì    31 -  
ore8:00 – per i defunti. 
 
 
Mercoledì  1 –  
ore8:00 – Guggia Renzo. 
 
 

Giovedì -    2 –  
ore8:00 – per i defunti. 
 
 
Venerdì -    3 –  
ore8:00 – per i defunti. 
 
 
Sabato -     4 –  
ore 8:00 –. Terrin Luigi e Maria. 
 
 
 

 
Informiamo che le 

S. Messe già programmate secondo le 
intenzioni dei fedeli nei giorni festivi, 

saranno proposte appena possibile, con 
avviso nel notiziario parrocchiale 

 
 

Causa coronavirus sono sospese le 
“Benedizioni alle famiglie” 

 
 

N.B. 
 

Il 29 Ottobre Cambia l’ora;  
da “solare” a “legale”. 

Spostare in avanti di 1 ora l’orologio. 
 
 

Nel caso, gli orari delle S. Messe       
restano immutati, salvo la 

S. Messa Vespertina della domenica  
che si terrà alle ore 18:00. 

 
 

 
 


