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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  11, 3-7.17.20-27.33b-45 

 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 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 

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 incontro; 

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, 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: «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: «Liberàtelo e 

lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che 

egli aveva compiuto, credettero in lui. 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 29 marzo 2017) 

 

La grande speranza si radica nella fede, e proprio per questo è capace di andare oltre ogni speranza. Sì, perché non si fonda 

sulla nostra parola, ma sulla Parola di Dio. Quanto dobbiamo pagare per questo? C’è un solo prezzo: “aprire il cuore” e 

questa forza di Dio farà cose miracolose e insegnerà cosa sia la speranza. Questo è l’unico prezzo: aprire il cuore alla fede 

e Lui farà il resto. Una speranza fondata su una promessa che dal punto di vista umano sembra incerta e imprevedibile, ma 

che non viene meno neppure di fronte alla morte, quando a promettere è il Dio della Risurrezione e della vita. Questo non 

lo promette uno qualunque! Cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore la grazia di rimanere fondati non tanto sulle 

nostre sicurezze, sulle nostre capacità, ma sulla speranza che scaturisce dalla promessa di Dio. Quando Dio promette, porta 

a compimento quello che promette. Mai manca alla sua parola. E allora la nostra vita assumerà una luce nuova, nella 

consapevolezza che Colui che ha risuscitato il suo Figlio risusciterà anche noi e ci renderà davvero una cosa sola con Lui, 

insieme a tutti i nostri fratelli nella fede. Se noi oggi abbiamo il cuore aperto, vi assicuro che tutti noi ci incontreremo nella 

piazza del Cielo che non passa mai per sempre. Questa è la promessa di Dio e questa è la nostra speranza, se noi apriamo i 

nostri cuori. Grazie. 
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Adorazione eucaristica  
Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa settimana 
vivremo la nostra adorazione eucaristica giovedì 6 aprile 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30. Vogliamo fermarci dalle 
tante attività e dai molti impegni per dare spazio e tempo 
alla preghiera, all’incontro con il Signore Gesù.  

Quaresima 2017 
Ogni Venerdì di Quaresima adesso prima della messa 
quindi alle ore 18.30 in Chiesa siamo chiamati a vivere 
insieme il cammino della Via Crucis (Via della Croce) per 
fare memoria del cammino di Gesù verso il Calvario, della 
sua passione e morte per noi. 

Quaresima 2017 al catechismo 
In questo tempo quaresimale vogliamo porre l’attenzione al 
crocefisso, per far crescere in noi l’amore per Cristo e per i 
fratelli. Lo sguardo al crocifisso ci aiuti a non dimenticare 
mai l’amore di Cristo per ognuno di noi. 

Per questo: 

 Nelle domeniche di Quaresima faremo la 
processione con la croce e la incenseremo insieme 
alla Parola.  

 Ricordiamo l’impegno di fare ogni giorno a casa il 
segno con l’acqua benedetta distribuita nella prima 
domenica di quaresima 

 Preparazione con i gruppi di catechismo della Via 
Crucis del Venerdì Santo il 14 aprile. Ogni stazione 
sarà animata da un gruppo di catechismo 

Via Crucis diocesana 
Venerdì 7 aprile ci sarà la Via Crucis diocesana, che ci 
introduce nella giornata mondiale della gioventù. Partirà 
alle ore 21.00 dalla chiesa di San Paolo Apostolo 
(Tombaccia) per terminare alla chiesa di San Martino 
Vescovo (Villa San Martino). 

Domenica delle Palme 
Quest’anno vivremo la festa della domenica delle Palme 
domenica 9 aprile 2017. Ci ritroveremo nel parcheggio di 
Largo Baccelli alle ore 9.45 e, in processione con i rami di 
ulivo benedetti, andremo insieme in Chiesa per celebrare la 
S. Messa. Questa festa ci porta all’inizio della Settimana 
Santa: alla gioia dell’accoglienza di Gesù a Gerusalemme 
segue quasi immediatamente il suo rifiuto e iniziano i giorni 
della passione. 

Come gli altri anni collaboriamo portando entro la 
settimana i rami di ulivo che potiamo nei nostri giardini, 
orti o campi: legati in piccoli fasci possono essere messi 
davanti alla Chiesa. Grazie!!! 

Giornata Mondiale della Gioventù 
Domenica prossima 9 aprile, Domenica delle Palme, per 
vivere insieme la Giornata Mondiale della Gioventù, che 
quest’anno si celebra nelle diocesi, i giovani si ritrovano in 
parrocchia per fare pranzo insieme alle ore 13.00 e per un 
pomeriggio di incontro e gioco.  
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  Cinema Solaris  
 

CLASSE Z 

SAB 1845/2030/2215 DOM 1700/1845 LUN 2100 MERC 1845/2100 
 

IL PERMESSO - 48 ORE FUORI 

SAB 1845/2030 DOM 1845/2100 LUN/MAR 2100 MERC 

1845/2100 
 

LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO 

SAB 2030/2215 DOM 1630/1830 MAR/MERC 2100 
 

SLAM - TUTTO PER UNA RAGAZZA 

SAB 2230 DOM 1630/2100 MERC 1845 
 

LA TARTARUGA ROSSA 

SAB 1845 DOM 2100 
 

MART 4 APRILE PER LA RASSEGNA "NOSTALGHIA 

PASSIONE PER IL CINEMA" VERRA' PROIETTATO IL FILM  I 

DIALOGHI DELLE CARMELITANE PRESENTERA' IL FILM 

IL DOTT. ENZO GIAMPAOLI - PARTE DELL'INCASSO SARA' 

DEVOLUTO ALLA CARITAS E AVSI 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Lunedì 3 aprile 
ore 9.00 via Belgioioso (14 – 64)  

ore 15.00 via Belgioioso (66 – 94) 

Martedì 4 aprile 

ore 9.00 via Menotti (pari) 

ore 15.00 via Menotti (dispari) 

Mercoledì 5 aprile 

ore 9.00 via Mancini (pari e 121 – 125) 

ore 15.00 via Mancini (129 – 169) 

Giovedì 6 aprile 

ore 9.00 via Abba – via Montanari  

ore 15.00 via Comandini 

Venerdì 7 aprile 
ore 9.00 via Costa (pari) 

ore 15.00 via Costa (dispari) 

Incontro Gruppo Famiglie 
 

Domenica 9 aprile un nuovo incontro del gruppo 
famiglie, dalle ore 17.00. Ci ritroveremo in parrocchia 
per approfondire ancora la lettera di Papa Francesco 
“Amoris laetitia”, seguirà il confronto e la cena insieme.  
Sarà anche un’occasione per prepararci insieme a vivere 
la Pasqua. 

Invitiamo le famiglie a partecipare a questo gruppo per 
crescere insieme nella fede in famiglia.  

Incontro Gruppo giovani 
Famiglie 
 

Sabato 8 aprile un nuovo incontro del gruppo delle 
giovani famiglie, dalle ore 16.45. Ci ritroveremo in 
parrocchia per approfondire ancora la lettera di Papa 
Francesco “Amoris  laetitia”, per parlare della fede in 
famiglia e così prepararci alle feste pasquali. Seguirà il 
confronto e la cena insieme.  
Invitiamo le giovani famiglie a partecipare a questo 
gruppo per crescere insieme nella fede in famiglia e 
nell’amicizia tra le nostre famiglie..  

 
 
 
 

 

 


