
 

Parrocchie di  San Liberale e di San Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta settimana di Quaresima 
 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    TemaTemaTemaTema    RitoRitoRitoRito    
I              5 marzo La tentazione e la rinuncia a Satana Rinuncio 
II           12 marzo L’ascolto di Gesù e la professione di fede Credo 
III         19 marzo L’acqua e la vita Io ti battezzo 
IV         26 marzo La luce e la salvezza Ricevi la luce di Cristo 

V          2 aprileV          2 aprileV          2 aprileV          2 aprile    Il Crocifisso, risurrezione e vitaIl Crocifisso, risurrezione e vitaIl Crocifisso, risurrezione e vitaIl Crocifisso, risurrezione e vita    Ricevi la croce sulla fronteRicevi la croce sulla fronteRicevi la croce sulla fronteRicevi la croce sulla fronte    
Palme    9 aprile Salvezza e riconciliazione  

 

 

 



  

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 
 

La Quaresima è il tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a riscoprire la propria 
vocazione di Battezzato. La Pasqua è la nostra meta: l’incontro con il Risorto che dona 
la vita nuova. 
 
Questo cammino personale di vicinanza con la voce del Signore ci spinge ad aprire il 
cuore, ad uscire dal recinto stretto della nostra povera umanità per andare incontro al 
Signore e ai fratelli che cercano aiuto. 
 
Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua viva, chiedere e ricevere il 
dono della luce e della forza per vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la 
fede non si addormenti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte 
tappe di un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi. 
 
Il rischio sta nel pensare che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo 
cammino di vita siano già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale 
richiede scelte ogni giorno. 
 
I verbi che in questa Quaresima accompagneranno la riflessione di ogni domenica 
(scegliere,scegliere,scegliere,scegliere,    ascoltare,ascoltare,ascoltare,ascoltare,    incontrare,incontrare,incontrare,incontrare,    prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,    dare la vita,dare la vita,dare la vita,dare la vita,    donarsi,donarsi,donarsi,donarsi,    esultareesultareesultareesultare    ) indicano 
il cammino su cui porsi per arrivare alla meta 
 
Solo camminando alla luce del vangelo con il coraggio di fare piccoli passi di 
rinnovamento interiore ed esteriore, si può arrivare ad una vera conversione del cuore 
che farà risorgere la nostra vita di fede. 
 
 
 
 

 

 

Queste pagine sono state pensate e preparate come aiuto alla preghiera quotidiana durante il cammino 
della Quaresima e intendono essere un aiuto, non solo per la preghiera personale, ma anche come 
occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di 
preghiera corale, in cammino verso la Pasqua. 
 
Nei giorni della settimana si trova sempre il Vangelo del giorno e una riflessione. 
 

 

    
    
    
    
    



Lunedì 27Lunedì 27Lunedì 27Lunedì 27 marzo  marzo  marzo  marzo 2017201720172017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
            

Giovanni 4, 43Giovanni 4, 43Giovanni 4, 43Giovanni 4, 43----54545454                            «Và, tuo figlio vive» 

 
 

In quel tempo, Gesù partì dalla Smarìa per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un 
profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo 
accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; 
anch’essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva 
cambiato l’acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. 
Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere 
a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non 
credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù 
gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise 
in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 
Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo 
mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva 
detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno, che 
Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 

 
 
 
PER  RIFLETTERE 
 

Prendersi cura non è solo un fatto 
di vicinanza fisica, è mettere 
il proprio cuore accanto al cuore 
ferito. È quello che fa Gesù, 
guarendo “a distanza”, nella vicinanza 
della fede. Anche noi possiamo 
essere vicini, con una telefonata, 
un messaggio: è il cuore 
che trova modi e spazi per farsi 
prossimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martedì 28Martedì 28Martedì 28Martedì 28 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

GioGioGioGiovvvvanni  anni  anni  anni  5, 15, 15, 15, 1----16161616                            «Vuoi guarire?» 
 
 

Era un giorno di festa per i Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta 
delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva 
un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentotto anni 
era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi 
guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando 
l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, 
prendi la tua barella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a 
camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era stato 
guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha 
guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che 
ti ha detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti 
si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: 
«Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne 
andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, 
perché faceva tali cose di sabato.  
 

 
 
PER   RIFLETTERE 

 
“Vuoi guarire?” È questa domanda che risveglia in quell’uomo il desiderio di guarigione che avviene con 

la forza non dell’acqua, ma della parola che risana. La parola di Gesù è tanto potente da produrre 
immediatamente la guarigione. Cristo è il vero guaritore di tutto l'uomo. In particolare il prodigio mette 
in luce che Gesù è il Salvatore dei più deboli, dei più abbandonati e trascurati da tutti. 

«Vuoi guarire?». Gesù rivolge la domanda ad un uomo che da sempre è abituato a mendicare e ad 

essere disprezzato. Gesù sa che riprendere a camminare significa, per il paralitico, cambiare mentalità, 
prendere in mano il proprio destino, cambiare completamente la propria vita. E Gesù, rispettosamente, 
lo invita a riflettere.  

Per guarire bisogna volerlo: Dio ci salva solo se collaboriamo, solo se lo vogliamo. 

 

 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

Padre, liberami da ogni ostacolo che mi impedisce di camminare 

verso di te. Sciogli le mie pigrizie e aiutami ad essere 

responsabile della mia vita e degli altri.  

                              Amen. 

 
 
 



 

Mercoledì 29Mercoledì 29Mercoledì 29Mercoledì 29 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

GGGGioioioiovvvvannianniannianni 5, 17 5, 17 5, 17 5, 17----30303030        «Chi ascolta la mia parola... ha la vita eterna» 
 
In quel tempo, Gesù rispose ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco». Per 
questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma 
chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello 
che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto 
quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre 
infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come 
onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in 
verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non 
va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – 
ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, 
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la 
vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi 
di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, 
quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 
condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è 
giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».  

 

 

PER   RIFLETTERE 
 

Gesù aveva detto precedentemente ai suoi discepoli, che suo cibo era fare la volontà del Padre, ma 

non aveva evidenziato e spiegato la sua relazione profonda che lo lega al Padre. Gesù chiama Dio suo 

padre; il Padre ama il Figlio e in Lui si manifesta. In Cristo Dio si fa vicino: “Chi ascolta la mia Parola e 

crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna”. Il potere del Figlio scaturisce, dunque, dalla 

relazione d’amore con il Padre di fronte al quale l’uomo è libero di scegliere se entrare in questo dono di 
comunione o se rifiutarlo, il che diviene motivo di autoesclusione dalla vita.  
Ascoltare la parola di Gesù e credere nel Padre sono due atteggiamenti religiosi che conducono l'uomo 
alla fede. Credere in Gesù e nel Padre vuol dire accettare il messaggio di Dio, il suo piano di salvezza per 
l'uomo; è possedere la vita eterna, perché per mezzo della parola del Figlio, l'uomo entra in comunione 
col Padre e, quindi, nella vita divina. La strada da seguire per giungere alla vita eterna è unica: dall'ascolto 
alla fede, e dalla fede alla vita. 
Tutti gli uomini morti spiritualmente per il peccato sono in grado di udire la voce del Figlio di Dio, ma 
solo quelli che ascoltano, aprendosi alla dinamica della fede, possono entrare nella vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giovedì 30Giovedì 30Giovedì 30Giovedì 30 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Giovanni 5, 36bGiovanni 5, 36bGiovanni 5, 36bGiovanni 5, 36b----47474747                    «Non avete visto il suo volto» 
 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza 
non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di 
me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io 
non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io 
però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.  
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato 
la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a 
colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono 
proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non 
ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome 
del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E 
come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene 
dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, 
nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli 
ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 
 

 
 
 
PER   RIFLETTERE 
 

Di fronte alle folle e ai farisei che ripetutamente accusano Gesù e le sue opere, il Signore fa questo 
discorso con cui afferma la sua divinità e la sua appartenenza a Dio.  
Egli è stato inviato dal Padre ed il Padre stesso ha testimoniato che lui è il Figlio Unigenito, venuto nel 
mondo per rendere gloria a Dio e per annunciare la sua volontà. Gesù non ha bisogno di garanzie dagli 
uomini come era successo per il Battista, egli ha la garanzia del Padre e delle opere che compie proprio 
perché inviato dal Padre. E la voce stessa di Dio ha parlato per dichiarare chi egli è, ma nessun uomo l'ha 
saputa udire, per l'incredulità e il sospetto. 
Il Signore accusa coloro che credono di trovare la vita eterna nelle Scritture, mentre, in realtà, non sanno 
capire nemmeno quelle, perché se solo comprendessero ciò che vi è scritto, capirebbero che tutte le 
Scritture parlano di lui e che in lui solo si trova la vita. 
Gesù rivolge queste parole agli uomini di quel tempo, ma, in realtà, esse interpellano nella stessa identica 
maniera tutti gli uomini, di tutti i tempi, noi compresi. 
Dovremmo chiederci, con sincerità di cuore, quanto realmente crediamo alla persona di Gesù? 
Egli è l'inviato di Dio a portare la sua parola, a compiere le sue opere, a donarci la sua salvezza, eppure 
certe volte dimentichiamo quanto profonda e indissolubile sia l'unione fra Cristo e il Padre, 
dimentichiamo che l'opera del Figlio è l'opera stessa del Padre. 
 
 
 
 
 
 



 

Venerdì 31 marzo 2017Venerdì 31 marzo 2017Venerdì 31 marzo 2017Venerdì 31 marzo 2017 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 G G G Giovanni 7, 1iovanni 7, 1iovanni 7, 1iovanni 7, 1----2.10.252.10.252.10.252.10.25----30303030                    «Io non sono venuto da me» 

In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, 
perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle 
Capanne. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma 
quasi di nascosto. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che 
cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse 
riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando 
verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi 
mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato 
è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era 
ancora giunta la sua ora. 

 

PER   RIFLETTERE 
 

Gesù sale a Gerusalemme e il suo destino è già segnato! Ma non ha paura di rivelare la sua identità e dichiara di 

venire da Dio, di essere stato inviato da lui: “Io non sono venuto da me stesso. Lui mi ha mandato”. C’è nelle 

sue parole un ammonimento anche per noi! Davanti a questa rivelazione di Gesù, gli uomini devono compiere una 
scelta: riconoscere in lui l’inviato del Padre e accettare i rischi che questa scelta comporta. I pensieri di Dio non 
sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie, ma la distanza “incolmabile” tra noi e lui è stata colmata da 

Gesù: egli “ponte” tra cielo e terra, ha reso testimonianza visibile del Padre, tutto è stato rivelato in Cristo. Chi 

non conosce il vero volto di Dio non può riconoscere Cristo come suo inviato. Vale anche il contrario: “Chi ha 

visto me, ha visto il Padre”, dice Gesù. 

 

Sabato 1 aprile 2017Sabato 1 aprile 2017Sabato 1 aprile 2017Sabato 1 aprile 2017 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    GGGGioioioiovvvvannianniannianni 7, 40 7, 40 7, 40 7, 40----53535353                    « Questi è davvero il profeta» 

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il 
profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla 
Galilea? Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il 
Cristo?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma 
nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e 
questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha 
parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse 
creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è 
maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, 
disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». 
Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge 
profeta!». E ciascuno tornò a casa sua. 
 

PER   RIFLETTERE 
 

In questo capitolo del Vangelo Gesù è elemento di rottura, suscita divisioni; di fronte a lui, gli atteggiamenti sono 
molto diversi e distanti. Per alcuni Gesù è il profeta; per altri è il Cristo. Nicodemo, che l’evangelista presenta 

come “uno dei suoi”,  ricorda a tutto il collegio che non è lecito “giudicare un uomo prima di averlo ascoltato 

e di sapere ciò che fa”. Il Vangelo termina così: “E tornarono ciascuno a casa sua”. Coloro che avevano 

partecipato alla discussione sull’origine e sull’identità di Gesù, se ne tornarono a casa con le idee di prima e alcuni, 
come i sommi sacerdoti, se ne andarono pure arrabbiati e seccati perché, secondo loro, tanta gente non conosceva 
bene le Sacre Scritture e si lasciavano facilmente ingannare! Il pregiudizio di fondo di molti, è di non accettare la 
gratuità e l’irrompere di Dio nella storia umana al di là di ogni aspettativa. Anche a noi può succedere di chiuderci 
al nuovo che viene da Dio, perché ci siamo irrigiditi nei nostri schemi, ci siamo chiusi nelle nostre misere 
conoscenze. L’episodio ci insegna come dobbiamo porci davanti a Gesù: non con l’atteggiamento di chi presume 
di sapere già tutto su di lui perché “ha studiato”, ma con l’atteggiamento dei “piccoli” e cioè con umiltà e 
semplicità di cuore. 



    
QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA DOMENICA DI QUARESIMA DOMENICA DI QUARESIMA DOMENICA DI QUARESIMA DOMENICA DI QUARESIMA    ––––    2 aprile2 aprile2 aprile2 aprile 2017 2017 2017 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

    

Forma breve: GForma breve: GForma breve: GForma breve: Gioioioiovvvvannianniannianni 11, 3 11, 3 11, 3 11, 3----7.17.207.17.207.17.207.17.20----27.33b27.33b27.33b27.33b----45454545                « Vita nuova da figli» 
 
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. 
 

PER   RIFLETTERE 
 

Come la samaritana ha assaporato l’acqua viva offerta da Gesù, e come il cieco nato ha ricevuto la vista 
da colui che ha dichiarato di essere la luce del mondo, così Lazzaro ritorna dalla morte alla vita per la 

parola di Gesù che dice: “Io sono la resurrezione e la vita”. Il cammino quaresimale si sviluppa in 

modo omogeneo e continuo: di domenica in domenica, la liturgia ci introduce in modo sempre più 
efficace nel mistero della Pasqua di Gesù.  
Ci sono due particolari nella Sacra pagina appena proclamata che meritano di essere sottolineati: il primo 

particolare è: “Gesù scoppiò in pianto”, l’altro è che quando Gesù si trovò davanti alla tomba di Lazzaro 

“gridò a gran voce: Lazzaro vieni fuori”. Umanissimo Gesù: uomo come noi, piange di fronte alla 

morte dell’amico e insieme Dio per noi, grida a gran voce per sbaragliare l’ultimo nemico, la morte. 

Anche a noi Gesù dice: “Vieni fuori”, dal non senso, dal letargo del peccato, anestesia del mondo che 

addormenta il cuore… togli le bende e cammina! 
 


