
 
26 MARZO 2023   QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Prima Lettura  Ez 37, 12-14 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vo-
stre tombe, o popolo mio, e vi ricondu-
co 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 rivi-
vrete; vi farò riposare nella vostra terra. 
Saprete che io sono il Signore. L’ho det-
to e lo farò». Oracolo del Signore Dio. 

 
  
Salmo Responsoriale  Salmo 129 
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. 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
 
Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 
 
Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele  
da tutte le sue colpe. 

Seconda Lettura  Rm 8, 8-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani 
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 Spi-
rito 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 giusti-
zia. 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 an-
che ai vostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in voi.   
 
 
Canto al Vangelo  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Io sono la risurrezione e la vita,  
dice il Signore, 
chi crede in me non morirà in eterno. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

    
Vangelo   
Gv 11, 1-45  
Dal vangelo  
secondo Gio-
vanni 
 
 
 
GESÙ  
RISUSCITA  
L’AMICO   
LAZZARO 



DOMENICA 26 MARZO    
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
I giovani partecipanti alla GMG di Lisbona organizzano la vendita delle torte 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo)  
10.00 S. Messa (Padre Gerardo Caglioni; Maffeis Giovanni, Adele e Luigi, Monica 
Gamba) all’offertorio raccogliamo passata  di pomodoro per il Centro  
di Primo Ascolto 
11.00 Incontro con le famiglie dei bambini della Cresima e pranzo in Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Ghisalberti Luisella) 
 
LUNEDI’ 27 MARZO  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Nicoli e Predrocelli)  
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra) 
20.45 Via Crucis on line  (https:// meet.google.com/ani-vxvt-agb) 
 
MARTEDI’ 28 MARZO    
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ilario Testa) 
 
MERCOLEDI’ 29 MARZO   
07.45 Lodi e S. Messa (Mario)  
08.30 Catechesi quaresimale: “La cena di Emmaus” di Caravaggio  
16.30 Catechesi quaresimale: “La cena di Emmaus” di Caravaggio  
17.15 Vespri; S. Messa (Fam. Testa)  
08.30 Catechesi quaresimale: “La cena di Emmaus” di Caravaggio  
 
GIOVEDI’ 30 MARZO   
07.45 Lodi e S. Messa (Cesare Ferrari) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.15 Vespri; S. Messa (Maffioletti Efrem)  
20.30 Lectio Divina sul Vangelo della Domenica successiva in Chiesa  
 
VENERDI’ 31 MARZO  
07.45 Lodi e S. Messa (Marzio Salvi)  
16.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (In ringraziamento)  
20.30 Via Crucis con le Parrocchie di Dalmine. Partenza dall’Oratorio  
san Giuseppe e conclusione nella nostra Chiesa Parrocchiale  
 
SABATO 1 APRILE   
07.45 Lodi e S. Messa (Vittorio e Angela) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Defunti Fam. Facoetti; Facoetti Elia;  
Valenti Vincenzo; Sottocorna Carlo)  



OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  151.080  EURO   Grazie!!! 
IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 

DOMENICA 2 APRILE    
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Giuseppe)  
09.30 ritrovo presso la Chiesa di S. Giorgio: Benedizione delle palme  
e processione verso la Chiesa Parrocchiale per la S. Messa (Gaburri  
e Benaglia, Colombi e Bronco)  
Alcuni gruppi di ragazzi del catechismo con gli Scouts dopo la S. Messa  
recano l'ulivo benedetto nelle famiglie con gli auguri  di Buona Pasqua  
17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) 

Settimana Santa 2023  
 

3 Aprile Lunedì della Settimana Santa  SS. Messe ore 8-17.30 
4 Aprile   Martedì della Settimana Santa  SS. Messe ore 8-17.30 
5 Aprile Mercoledì della Settimana Santa  SS. Messe ore 8-17.30  
  15.00 confessioni - 16.30 confessioni dei ragazzi  
 
6 APRILE GIOVEDI' SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino  
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
20.30 S. Messa nella Cena del Signore, Rito della vestizione dei bambini  
della Prima Comunione e lavanda dei piedi 
L’Eucaristica sarà riposta all'altare di san Giuseppe in Chiesa parrocchiale    
 
7 APRILE VENERDI' SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino. A seguire tempo per le confessioni 
09.00 Adorazione Eucaristica per adulti 
10.00 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle medie 
10.30 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle elementari 
11.00 Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani 
15.00 Liturgia del Venerdì santo: Lettura della Passione, preghiera universale,  
Adorazione della Croce, e Comunione in Chiesa 
16.30 Liturgia del Venerdì santo alla Casa Accoglienza Anziani  
20.30 Via Crucis 
 
8 APRILE SABATO SANTO  
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino. A seguire tempo per le confessioni 
09.00 Adorazione della Croce per adulti 
10.00 Adorazione della Croce per i ragazzi delle medie 
10.30 Adorazione della Croce per i ragazzi delle elementari 
11.00 Adorazione della Croce per adolescenti e giovani 
15.00 Presentazione delle uova pasquali che saranno deposte in chiesa  
e benedette nella Veglia Pasquale e dei lavori quaresimali dei ragazzi.  
21.30 Veglia Pasquale nella Notte Santa: Liturgia della Luce, Liturgia  
della Parola, Liturgia dell’Acqua, Liturgia Eucaristica 
  
9 APRILE DOMENICA DI PASQUA  RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Messe 08.00, 10.00, 16.30 alla Casa Accoglienza Anziani, 18.00 



Io sono la risurrezione e la vita 
Con la pagina della risurrezione dell’amico Lazzaro si conclude la trilogia che pre-
parava i catecumeni a ricevere il Battesimo. I tre contenuti sono i temi maggiori del 
Battesimo: l’acqua (la donna samaritana al pozzo, la luce (la guarigione del cieco 
nato) e la vita (la risurrezione di Lazzaro). L’acqua della salvezza, la luce della fede 
e la vita eterna.  
Il racconto di Lazzaro è straordinario: la prima cosa sorprendente di questo racconto 
è che Gesù quando apprende la notizia che uno dei suoi migliori amici è malato e sta 
morendo, non fa nulla. È il mistero dell’apparente silenzio di Dio. È un silenzio as-
sordante quello di Dio di fronte alla morte dell’uomo. Capiremo dopo che il silenzio 
di Dio è il segno della sua potenza: Gesù è il Signore della storia, del tempo. 
Gesù poi dirà: io sono la risurrezione. Cioè la risurrezione non è un’idea teorica, 
non è un concetto, la risurrezione è Gesù. Credere nella risurrezione vuol dire crede-
re in Gesù. E viceversa. Tutto passa. Noi moriamo, ma chi è aggrappato a Gesù, vie-
ne con Lui trasportato oltre la morte, là dove la vita non muore. 
Questo brano in secondo luogo ci comunica qual è la concezione di Gesù della mor-
te. «Il nostro amico Lazzaro s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero 
allora i discepoli: «Signore, se s'è addormentato, guarirà». Gesù parlava della morte 
di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse 
loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, 
perché voi crediate 
Gesù pensa alla morte come all’addormentarsi. Chi si addormenta spera di risve-
gliarsi. I pagani chiamavano il luogo dove venivano posti i morti “necropoli”: città 
dei morti. I cristiani hanno cominciato a chiamarlo “cimitero”, che letteralmente 
significa dormitorio. 
Noi infatti nella messa preghiamo così: Ricordati dei nostri fratelli, che si sono ad-
dormentati nella speranza della risurrezione. 
Infine: Gesù libera Lazzaro con la forza della sua parola: Vieni fuori grida e scioglie 
Lazzaro dalle catene tenebrose della morte. È la parola di Gesù che libera l’uomo 
dalla morte. 
Nulla può fermare l'efficacia della sua Parola. Quali saranno stati i sentimenti di 
Lazzaro quando avrà rivisto il volto di Gesù? Avrà più o meno pensato: questo è 
proprio un amico che non mi molla. Prima mi ha deluso: stavo male e lui non si è 
fatto nemmeno vedere. Ora mi mostra che nulla potrà separami dal suo amore. E se 
Gesù non mi abbandona mai allora io non temo più nulla. Non temo nemmeno la 
morte.  
Ecco il grande dono di Gesù: essere liberati dalla paura della morte. Certo, Lazzaro 
dopo è morto. Gesù non ci libera dalla morte: essa appartiene alla nostra vita, perché 
siamo creature finite. Non ci libera dalla morte, ma dalla paura della morte. 
La domanda che Gesù rivolge a Maria esige una risposta anche da ciascuno di noi: 
credi tu questo? Credi che io sono la resurrezione e la vita e che chi crede in me an-
che se muore, vive? In questi giorni siamo chiamati a contemplare il mistero della 
morte e della pasqua di Gesù: “Aiutaci Signore a credere nella risurrezione, cioè 
aiutaci a credere in Te”. 

Don Roberto 


