
Suggerimenti per un 
momento di pre-
ghiera in ascolto 
della Parola 
Mi raccolgo in silen-
zio (nella misura in 
cui posso). 
Racconto al Signo-
re quanto sto e stia-
mo vivendo, affi-
dandomi/ci alla Provvidenza di 
Dio e recitando il Padre nostro. 

Leggo con calma il Vangelo 
secondo Giovanni (11,1-45) 

Posso scegliere uno o più di 
questi spunti tratti dal Vangelo 
per pregare in dialogo con il 
Signore Gesù. 
Concludo ringraziando il Signo-
re e recitando un’Ave Maria. 
Spunti 
 Il Vangelo ci parla di una per-
sona malata: ce ne parla pro-
prio nel momento in cui, colletti-
vamente, viviamo il rifiuto, il fa-
stidio, la paura, il dolore per una 
malattia così diffusa, diffusiva, 
invisibile, al momento non an-
cora pienamente comprensibile 
neppure dalla scienza. Una ma-
lattia che porta alla morte (o 
più velocemente alla morte) 
migliaia di persone.  
Di fronte a ciò, la parola di Ge-
sù apre uno spiraglio di speran-
za: «Questa malattia non porte-
rà alla morte, ma è per la gloria 
di Dio, affinché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio venga glorifi-
cato». Ma che significa? Lo 
comprendiamo meglio quando 
Gesù dice a Marta: «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?». Siamo introdotti 
nella dinamica della Pasqua, 
cioè nel senso e nella destina-
zione pasquale della vita: ogni 
morte (e questa nostra vita ci fa 
sperimentare tante forme di 
morte, fino a quella che pone 
fine al percorso terreno), soffer-
ta per amore e vissuta nell’amo-
re, viene trasfigurata in Cristo 
morto e risorto, e già fa intrave-
dere il trionfo della vita. 
O Padre, tu custodisci la mia 
vita, e nella tua fedeltà mi con-

duci alla vita. Desi-
dero consegnarmi a 
Te, unito a tuo Figlio 
e nostro Signore Ge-
sù Cristo, il quale mi 
preserva dal male e 
dall’unica morte 
non più rimediabile, 
quella di rimanere 
esclusi dal Tuo ab-

braccio di Padre. 
 Quando tutto sembra impossi-
bile (Lazzaro è nel sepolcro da 
quattro giorni e dopo quattro 
giorni secondo le credenze 
ebraiche l’anima si è definitiva-
mente separata dal corpo ed è 
precipitata nel regno dei morti), 
il Signore Gesù scoppia in pian-
to e commosso fa venire fuori 
dal sepolcro l’amico che tanto 
amava. Signore Gesù, in questi 
giorni vediamo nostri fratelli e 
sorelle morire in gran numero, e 
rimaniamo profondamente feriti 
e impressionati di non poterli 
salutare come vorremmo. Ac-
cresci la nostra fede in Te, Si-
gnore della Vita, capace di re-
stituire alla vita anche i morti. 
Donaci la forza per vivere e la 
sicura speranza che nella morte 
incontriamo Te per la vita senza 
fine. 
 «Lazzaro, il nostro amico, s’è 
addormentato; ma io vado a 
svegliarlo». 
Non ci viene donato un annun-
cio freddo o distaccato, in que-
sta risurrezione di Lazzaro. La 
casa di Lazzaro, Marta e Maria, 
spesso frequentata e abitata 
da Gesù, è l’ambiente familiare 
in cui si condividono il dolore, la 
sofferenza e lo smarrimento per 
il distacco.  
Pensiamo alla nostra comunità 
cristiana: la sua vicinanza a cia-
scuno si manifesta non nel dare 
risposte o spiegazioni, ma nella 
vicinanza, nella condivisione, 
nella preghiera, nell’ascolto che 
si fanno speranza. In questi gior-
ni tutto ciò è più difficile, ma la 
preghiera può aiutare a riscopri-
re la forza dei legami spirituali, e 
lo Spirito Santo sta suggerendo 
in vario modo inedite forme di 
prossimità possibili nelle condi-
zioni attuali. 

   V Domenica di Quaresima 
 INTENZIONI 

 SS. MESSE 
  

DOMENICA  29/03/2020 
 
Lunedì 30/03         S. Martino   
Def.ta Sonego Monica  
  
Martedì 31/03        S. Martino   
Per le anime abbandonate  
  
Mercoledì 01/04    S. Martino   
Def.to Santantonio Angelo (ann.) 
  
Giovedì 02/04        S. Martino   
Per le anime abbandonate 
   
Venerdì 03/04        S. Martino   
Per le anime abbandonate  
  
Sabato 04/04        S. Martino    
Def.ta De Nadai Leonia    
  
Domenica 05/04       
Def.to Saccon Roberto 

Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modo-

lo Paolo 

Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita 

Def.to Cozzuol Venerio 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Libro di Ezechiele (37,12-14) 

II^Lettura: S.Paolo ai Romani (8,8-11) 

Vangelo: Secondo Giovanni (11,1-45) 

N. 13 – 29/03/2020 

Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 
bende, e il viso avvolto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». 
Anch’io, come Lazzaro, sono spesso lega-
to e sepolto sotto la pietra di tante paure, 
sensi di colpa, egoismi, risentimenti, ferite 
del passato, false attese… anch’io, come 
Lazzaro, ho bisogno di essere richiamato 
alla vita dalla tua voce, Signore Gesù… 

 

 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
SANTIN RENATO, morto martedì 

24 marzo all'età di anni 71.  

Per i noti motivi, il rito funebre si 
terrà in forma privata. 



... Santiago 
  

Avete un sogno? 
Uno dei miei è per-
correre a piedi il 
Cammino di Santia-
go. Le circostanze  
non me l’hanno an-
cora permesso, ma 
almeno ho visto 
Santiago.  Prima di tutto ho dovuto 
purificare la mia visione, le mie 
aspettative. Santiago è una grande 
città, piena di giovani perché è an-
che sede universitaria. Ha un pittore-
sco centro storico ed anche grandi 
catene di hotel alla periferia. Ha una 
comoda autostrada per raggiungerla 
ed un aeroporto a venti minuti dal 
centro. 
Insomma, non è l’eremo spirituale 
come credevo. Teresa, la nostra gui-
da nel viaggio ha detto una cosa che 
mi ha riconciliata con la mia idea di 
“mercato” intorno ai santuari mariani 
e non solo. “Immagina se non ci fos-
sero gli alberghi, oppure i negozi che 
vendono ricordi, come verresti accol-
to tu che arrivi? Spesso poi questi 
luoghi ora così frequentati e svilup-
pati sono nati in posti dispersi, isola-

ti, rocciosi. Hanno dato da lavo-
rare e da mangiare a molte per-
sone e famiglie”. Anche questo è 
un grande insegnamento che mi 
sono portata a casa da questo 
pellegrinaggio. Il nucleo di fede è 
comunque conservato nel centro 
storico e l’aura spirituale e di fe-
de si respira intensamente. 
A Santiago abbiamo avuto come 

guida il signor Jesus Angel che ci ha 
portato in molti luoghi belli e ci ha 
spiegato la storia del Santo Giacomo 
e della città, nel suo sviluppo. La foto 
ritrae la Cattedrale ad oggi: un can-
tiere!!! La stanno facendo bella da 
17 anni per arrivare al 2021, che sa-
rà Anno Giubilare. Hanno scalpellato 
ogni fuga per togliere tutti i muschi e 
licheni formatesi nel tempo. Un lavo-
ro incredibile vista la grandezza e 
magnificenza della Cattedrale. Era-
vamo pochi visitatori ammessi così 
abbiamo raggiunto ed abbracciato la 
statua di Santiago con molta calma e 
senza code. Abbiamo sostato da-
vanti alla sua tomba e rivolto una 
preghiera corale per le nostre fami-
glie e per l’Italia che iniziava a com-
battere la grande epidemia. 
Nel pomeriggio siamo andati alla 

“fine della terra”. E’ un punto affac-
ciato all’Oceano Atlantico da dove 
partivano le navi per raggiungere la 
Terra Santa. Sembra sia il luogo do-
ve è sbarcato anche San Giacomo e 
così è qui che si conclude il Cammi-
no. 
L’Oceano Atlantico incute timore e 
rispetto. Io amo il mare e questa di-
stesa sconfinata d’acqua ti allarga 
sguardo e cuore. Eppure, viste le 
onde e la forza, mi sono chiesta co-
me hanno potuto imbarcarsi tanti 
uomini su navi di legno, verso l’igno-
to? Quale sete di scoprire, di anda-
re? Quale fame di novità? Dal mare 
mi sono portata a casa la forza vita-
le ed il coraggio di credere ancora, 
di sperare ancora, di lottare ancora. 
La preghiera è rivolta a Santiago: 
Ti preghiamo, Santiago, intercedi per 
noi presso la Santissima Trinità uni-
ca fonte di gioia e di Amore, 
di comunione e comprensione 
affinché l’uomo e la donna ritrovino 
dentro di loro sentimenti di fraternità 
e di accoglienza, 
di pazienza e di fiducia 
e superino insieme questo periodo di 
grande crisi mondiale. 
Amen         Laura 

In questi tempi difficili vi proponiamo una piccola propo-

sta catechistica da diffondere ai vostri ragazzi, un piccolo 

stimolo per vivere la Quaresima e insieme per mantenere i 

contatti con loro. 

Preghiera per la V^ domenica di Quaresima 
 da fare in famiglia oppure personalmente 

 

Signore, tu ami la vita, tu sei la vita!  

A volte siamo disorientati perché la vita sembra tradirci, 

sembra sia la morte a prevalere.  

Non venga mai meno in noi la fiducia in te: Signore, tu 

ami la vita, tu sei la risurrezione e la vita! (Gv 11,25) 

Finirà 
 
Da quassù ho visto di 
peggio, molto peggio. 
L’anno terribile di un 
secolo fa, quando il sac-
cheggio metodico degli 
occupanti non lasciò 
intatta alcuna casa e la 
gente venne ridotta alla 
fame. Quando la notte 
gruppi di soldati penetravano a forza 
nelle case per violentare le donne e 
per le strade si verificavano cacce 
all’uomo per sfruttare i poveri malca-
pitati come forza lavoro.  Quando, 
dopo aver depredato e distrutto tut-
to, si portarono via anche le campa-
ne.   
Terminata l’occupazione sembrava 
che tutto fosse finito  e invece, dopo 
il canto del Te Deum, il suono delle 
campane ricominciò a far rintronare 
il sagrato prima di disperdersi lungo i 
pendii, e dopo Vespro gli uomini ri-

presero a cantare nelle oste-
rie e nei borghi. 
Il paese cominciò a rivivere 
ma negli anni successivi nu-
vole minacciose comparvero 
all’orizzonte. Fu il disagio in 
una società in cui l’arrogan-
za dettava legge.  Nella bot-
tega del paese poteva man-
care la pasta o scarseggiare 
la farina, mentre l’olio di rici-

no non mancava mai.  
Fu ancora la guerra, furono ancora 
lutti e distruzione. Contati i morti, 
ancora Te Deum di liberazione, e la 
lapide dei caduti della prima guerra 
fu affiancata da quelli della seconda, 
volti sorridenti accanto alla data del 
loro sacrificio. E mentre si cercava di 
dimenticare, nessuno si accorse delle 
madri, le tante madri che passavano 
ore sotto il portico del cortile con il 
rosario in mano e lo sguardo fisso sul 
cancello che dava alla strada. Nulla 
che riuscisse a mitigare la pena, la 

tristezza di quello sguardo che non si 
staccava dalla strada e si perdeva 
lontano, come se aspettasse qualcu-
no che era partito per una guerra 
lontana e che doveva arrivare. Giorni 
senza lacrime ma che erano un pian-
to ininterrotto senza lacrime.  Torna-
rono in due, gli altri non tornarono 
mai. 
Ora un’altra guerra, senza nome, 
senza fronte, strana, un nemico invi-
sibile ma con tanto di bollettino di 
guerra quotidiano.   
Me ne sto qui dritto come una senti-
nella a ricordarvi il passato, a vigilare 
sul presente, su questo piazzale in cui 
regna solo il silenzio ora che qui non 
arriva più nessuno. E non posso an-
nunciare funzioni, matrimoni, funera-
li. Questo paese muto e smarrito.  
Ma quando qualcuno ci lascia c’è 
ancora una campana che suona. Per 
un ricordo o, per chi se lo ricorda, 
una preghiera. 
Finirà.                  Il vostro campanile. 

CON DOMENICA 29 MARZO  
RITORNA L’ORARIO LEGALE 

LE LANCETTE DELL’OROLOGIO ANDRANNO TIRATE AVANTI DI UN’ORA.  
 
Quest’anno l’equinozio, che da inizio 
alla primavera, cade il 20 marzo. Il ter-
mine equinozio deriva dal latino e signi-
fica “notte uguale”. In pratica la durata 
delle ore di buio è uguale alla durata 
delle ore di luce.  
Durante il solstizio estivo, invece, si ve-

rifica la durata massima del giorno rispetto alla notte. 

 


