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V domenica di Quaresima 
Ez 37, 12-14;   Sal 129;   Rm 8, 8-11;   Gv 11, 1-45 

 

L’IMMAGINE DELLA SETTIMANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È destinata a rimanere nella storia l’immagine di papa Francesco che, in una piazza San 
Pietro completamente vuota, benedice il mondo intero.  Forte è stato l’appello del pon-
tefice: “Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi 
di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, 
non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: ‘Voi non abbiate paura’. E noi, 
insieme a Pietro, gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi”. 

5a settimana di Quaresima 
29 marzo – 05 aprile 2020 

SS. MESSE IN DIRETTA 
 

La parrocchia ha inaugurato una pagina Facebook dalla quale, quotidianamente, 
viene trasmessa la S. Messa. Ecco gli orari: 
- dal lunedì al venerdì alle ore 18.30; 
- sabato e domenica alle ore 10.30; 
Questo è il link per seguire le dirette e rimanere informati:  
https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
 

   Durante le celebrazioni la Cattedrale sarà chiusa. 
 

 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/


LITURGIA DELLA PAROLA 
V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PRIMA LETTURA          Ez 37, 12-14 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. 
 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 
tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella 
terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il 
Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi 
farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; 
vi farò riposare nella vostra terra. Saprete 
che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò». 
Oracolo del Signore Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 129 
 

R. Il Signore è bontà e misericordia. 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, 
ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi 
attenti alla voce della mia supplica. R. 
 

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi 
ti può resistere? Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. R. 
 

Io spero, Signore. Spera l’anima mia, atten-
do la sua parola. L’anima mia è rivolta al 
Signore più che le sentinelle all’aurora. R. 
 

Più che le sentinelle l’aurora, Israele atten-
da il Signore, perché con il Signore è la 
misericordia e grande è con lui la redenzio-
ne. Egli redimerà Israele da tutte le sue 
colpe. R. 

 

SECONDA LETTURA       Rm 8, 8-11 
Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, 
abita in voi. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare 
dalla carne non possono piacere a Dio. Voi 

però non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito 
di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se 
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il 
peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. 
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in voi. 
 

CANTO AL VANGELO   cf. Gv 11, 25a.26 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Si-
gnore, chi crede in me non morirà in eterno. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

 VANGELO   Gv 11, 1-45 (forma breve) 
Io sono la risurrezione e la vita. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro manda-
rono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato». 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 glo-
rificato». 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 incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Si-
gnore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qua-
lunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello 
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che ri-
sorgerà nella risurrezione dell’ultimo gior-
no». 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 profonda-
mente e, molto turbato, domandò: «Dove 
lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 
Dissero allora 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: «Signo-
re, 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: «Liberàtelo e lasciàtelo anda-
re». Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 
 
 

A seguire viene proposto un com-
mento al brano evangelico di oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMMENTO AL VANGELO DI 

DOMENICA 29 MARZO 2020 

A cura di don Torfino Pasqualin 
 

Il Vangelo secondo Giovanni ci apre il 
mondo di Dio (per noi umani irraggiungibile 
mediante la nostra conoscenza) impiegan-
do dei simboli: l'acqua, nell'episodio della 
Samaritana; la luce, nell'episodio del cieco 
nato. E oggi l'evangelista, per portarci 
sempre nel mondo di Dio, ci presenta il 
brano di Lazzaro, un giovane richiamato a 
questa nostra vita biologica dopo essere 
entrato nel cammino della morte. 
Chiamo questo intervento di Gesù “riani-
mazione”, perché Lazzaro è stato fatto 
tornare a questa nostra vita biologica e non 
è stato fatto entrare in una vita superiore, 
diversa da quella che sperimentiamo ogni 
giorno. Riservo invece la parola “risurre-
zione” all'entrata di una persona, come è 
avvenuto per Gesù, nella vita non più 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Chi desiderasse prenotare delle 

intenzioni per i vivi e per i defunti da 
applicare nelle S. Messe dei prossimi 
giorni, può telefonare in canonica 

(0426/21725). 

QUARESIMA  
DI FRATERNITÀ:  

UN PANE  
PER AMOR DI DIO 

 

Anche se in queste domeniche di Qua-
resima le Ss. Messe non possono esse-
re celebrate, impegniamoci almeno a 
vivere un gesto di carità attraverso la 
raccolta di alimenti non deperibili per i 
bisognosi della nostra CARITAS. 
 

Ci viene chiesto un aiuto per: 
passata di pomodoro, zucchero, 
latte (a lunga conservazione), olio, 
farina (anche da polenta), tonno in 
scatola, piselli e fagioli in scatola. 
 

Al ritorno dal supermercato, fate una bre-
ve sosta in chiesa per una preghiera e per 
depositare (nei pressi della sacrestia) ciò 
che il vostro buon cuore vorrà donare. 



biologica, ma divina, nella quale non si 
mangia, né si beve, né si ha alcuna fun-
zione biologica, ma totalità piena di tutto, 
non sperimentabile su questa terra. Lazza-
ro dunque è stato rianimato, cioè richiama-
to a questa vita che scorre oggi nelle nos-
tre membra; propriamente parlando non è 
stato risuscitato. Tuttavia quello effettuato 
su Lazzaro è stato un segno della potenza 
di Gesù, che ha dimostrato di dominare le 
nostre infermità, di avere potere sulla mor-
te e sulla vita. Possiamo quindi affidarci a 
Lui che vuole donarci la vita di Dio, vita più 
grande di quella biologica, vita che Egli ha 
già cominciato a darci nel Battesimo e che 
nutre in noi con l'Eucaristia... Però noi ora 
non vediamo questa nostra vita divina. I 
nostri sensi non la esperimentano ancora, 
le nostre orecchie non ne odono la voce, 
noi rimaniamo chiusi al suo splendore. 
Le immagini che il vangelo adopera ci 
fanno intuire qualcosa di questo mondo 
divino nel quale già ci troviamo. Alla morte 
ci sarà tolto il velo che annebbia la nostra 
vista, e allora vedremo... Per il momento 
vediamo solo quello che i nostri limitati 
sensi ci indicano e con le immagini del 
Vangelo possiamo solo intuire vagamente 
ciò che è al di là del sensibile. 
Esaminiamo le espressioni del Vangelo di 
questa domenica. Alla notizia che Lazzaro 
è gravemente ammalato, Gesù non si 
muove e non ascolta la richiesta di inter-
vento. Non avviene la stessa cosa quando 
preghiamo e ci sembra di non essere 
esauditi da Dio? Gesù non accoglie l'ur-
genza della domanda delle due sorelle; in 
realtà la loro preghiera verrà largamente 
esaudita e il beneficio sarà non solo per le 
due sorelle, ma anche per noi, credenti di 
ogni tempo. Quando Gesù arriva viene 
rimproverato da Marta e successivamente 
anche da Maria. Marta crede nella risur-
rezione, quella insegnata dai farisei e che 
avverrà alla fine del mondo, una specie di 
rianimazione biologica; ma la donna non 
ha nessuna serenità da questa fede (e 
anche a noi interessa poco che siamo 

risuscitati alla fine del mondo). Gesù a 
Marta rivela la “bella notizia” (è il cuore del 
Vangelo): «Io sono la risurrezione e la 
vita». DUNQUE vivendo noi in Gesù 
(immersi in Lui con il Battesimo, nutriti di 
Lui nella Eucaristia) noi viviamo già la 
risurrezione. Ci può essere utile ora l'im-
magine del bruco che diventa una splen-
dida farfalla! In qualche modo è proprio 
questa la nostra avventura: prima bruco e 
poi farfalla. Se avessimo un po' più di 
capacità visiva, scorgeremmo già la luce di 
Dio attorno alla nostra povera esistenza di 
uomini, come sul Tabor i tre discepoli intra-
videro lo splendore divino di Gesù che 
normalmente era celato nella normalità 
quotidiana! 
Arriva poi Maria, chiamata dalla sorella 
Marta. Piangendo, anch'essa rimprovera 
Gesù di non essere arrivato in tempo. 
Maria rappresenta bene noi quando, dis-
perati per un lutto, ci chiudiamo a riccio nel 
nostro dolore e non vogliamo sapere più 
nulla né di Dio né di chi ci vuol consolare. 
Davanti a questa realtà Gesù “freme” (non 
traduco “si commosse profondamente”, 
ma “freme”), e mentre Marta piange a di-
rotto (greco “klaio”), Gesù “lacrima” (greco 
“edàcrisen”) dimostrando di partecipare al 
dolore umano, ma non da disperato. 
Poi segue il miracolo, che più che mai, con 
l'evangelista, chiamo “SEGNO”. È segno 
per noi che vediamo solo cose sensibili. Ci 
mostra che Gesù domina quello che sfug-
ge ad ogni uomo anche al più capace dei 
medici. Lazzaro viene fuori dalla tomba, 
dal mondo dei morti verso cui era incammi-
nato, SEGNO per ciascuno di noi che la 
morte non ci ingoierà, perché Gesù, nostro 
Salvatore, in cui viviamo, ci prenderà per 
mano e ci condurrà alti, fino in Dio. Quale 
gioia per ciascuno di noi di vivere in Gesù, 
che ci ha dato il segno efficace del bat-
tesimo e che ci nutre con la stessa sua 
carne e che ci chiamerà dalla morte verso 
la vita, quella di Dio! Mi sento già librare in 
alto, come un uccello che spicca il volo nel 
più bel cielo di primavera!

 


