
 

PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
5a Domenica di Quaresima 

PARROCCHIA IMMACOLATA E SAN MARTINO A MONTUGHI  

Introduzione 

Il Vangelo di oggi ci presenta un fatto che riguarda 
una persona molto cara a Gesù: Lazzaro. Lazzaro è 
morto e le sorelle Marta e Maria, anch’esse amiche 
di Gesù, sono sconvolte dalla precoce morte del fra-
tello. 
Il tema della morte la fa da padrone nella prima parte 
del Vangelo. 
Poi Gesù invece chiede, a tutti, di poter fare un 
“salto” e di guardare alla realtà della vita. 
Mentre si sperimenta la morte Gesù ci parla della 
vita.  Sembra un po’ pazzo il Signore! Ma è proprio 
questa pazzia che ci fa guardare ad una prospettiva, 
che ci permette di guardare avanti e di non chiuderci 
nel lutto (che, beninteso, deve essere vissuto) e 
nella morte. 
“Alza la tua testa e guarda oltre” sembra suggerirci 
Gesù. Non ti fermare solo alle bende che ricoprono 
il corpo di Lazzaro ma impara a stracciare le bende 
per cogliere qualcosa che sta oltre esse. 
Le bende sono 
il segno che 
mettiamo in 
chiesa oggi. 
Sono il segno 
della morte ma 
sono anche il 
segno che 
qualcosa non è 
più, è diventato altro. 
Ritroveremo questo segno anche per il corpo di 
Gesù, che lascia “il sudario - che era stato sul suo 
capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte” come annota il vangelo di Giovanni (20,7). 
Con le bende si 
era soliti tumu-
lare i defunti in 
Israele.  
Anche il corpo 
di Lazzaro è 
avvolto nelle 
bende. E’ già 
da quattro 
giorni che è nel 
sepolcro e “puzza”, come dice Maria a Gesù (cioè è 
in decomposizione)*. Gesù non ha paura perché sa 
che quell’opera non la fa da solo ma la fa con il Pa-
dre suo. A Lui si rivolge per l’aiuto prima delle fa-
mose parole: “Lazzaro vieni fuori”. 
* vedi a tal proposito come raffigura bene Giotto que-
sto particolare nel suo affresco a Padova (nella car-
tella Arte e Fede). 

Saluto iniziale 

Nel nome del Padre, del Figlio + e dello Spi-
rito santo.  
Amen.  
– Il Signore, Vita nuova che si manifesta l 

mondo, sia con tutti noi.  

Oggi vogliamo mettere vicino a noi delle bende, 
chiuse, che saranno sciolte alla fine della liturgia. 

Salmo 8, 2-10  “Preghiera a Dio”  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te 
grido giorno e notte. 

3 Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orec-
chio alla mia supplica. 

4 Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo 
degli inferi. 

5 Sono annoverato fra quelli che scendono 
nella fossa, sono come un uomo ormai senza 
forze. 

6 Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi 
stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il 
ricordo, recisi dalla tua mano. 

7 Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli 
abissi tenebrosi. 

8 Pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con 
tutti i tuoi flutti. 

9 Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai 
reso per loro un orrore.  

Sono prigioniero senza scampo, 
10 si consumano i miei occhi nel patire. 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te pro-
tendo le mie mani. 

Preghiera 

Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente; tu 
che hai manifestato la tua compassione nel 
pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi 
l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i 
suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza 
del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo... 
 

Liturgia della Parola 

Ezechiele 37, 12-14 
Salmo 129 
Romani 8,8-11 
Giovanni 11,1-45 
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VANGELO    Gv 11,1-45
Dal Vangelo secondo Giovanni
Cr In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e 

di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di 
profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello 
Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù:

V «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
Cr All’udire questo, Gesù disse:
G «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 

affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato».
Cr Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era ma-

lato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 
discepoli: 

G «Andiamo di nuovo in Giudea!».
Cr I discepoli gli dissero:
Dis «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». 
Cr Gesù rispose:
G «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, 

non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina 
di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».

Cr Disse queste cose e poi soggiunse loro:
G «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliar-

lo». 
Cr Gli dissero allora i discepoli:
Dis «Signore, se si è addormentato, si salverà».
Cr Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che par-

lasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente:
G «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, 

affinché voi crediate; ma andiamo da lui!».
Cr Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli:
Dis «Andiamo anche noi a morire con lui!».
Cr Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e 
molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fra-
tello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù:

V «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 conce-
derà».

Cr Gesù le disse:
G «Tuo fratello risorgerà».
Cr Gli rispose Marta:
V «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
Cr Gesù le disse:
G «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 que-

Leggiamo il Vangelo 
a più voci in famiglia
I più piccoli possono 
colorare il disegno nel 
foglio allegato

Lazzaro
II nome ha origine 
ebraica e significa 
“colui che è assistito 
da Dio”.

Betania
Betania è un pae-
sino della Palestina 
abbastanza vicino a 
Gerusalemme dove 
abitavano due sorelle 
e un fratello, grandi 
amici di Gesù: Marta, 
Maria e Lazzaro.
La casa di Betania era 
un luogo di amicizia 
profonda in cui Gesù 
trovava accoglienza,
familiarità, riposo. 
Nella famiglia di Be-
tania Gesù andava 
per donare ed essere 
accolto da un amore 
semplice e sereno.

Due giorni
Gesù si ferma due 
giorni e il terzo giorno  
arriva da Lazzaro.
Questa annotazione 
richiama il giorno della 
salvezza che Dio dona, 
il terzo giorno è il gior-
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no della resurrezione.

Risurrezione
La parola “risuscitare” 
vuoi dire risvegliarsi, 
rialzarsi.
La risurrezione di 
Gesù non è uguale 
alla risurrezione di 
Lazzaro. Lazzaro tor-
na vivo come prima 
per poi morire anco-
ra. Gesù invece, con 
la sua risurrezione, 
passa dalla morte ad 
una vita senza fine 
con Dio. E Gesù ci fa 
questa promessa: Dio 
ci risusciterà come 
ha risuscitato lui, suo 
Figlio.

Sepolcro
Al tempo di Gesù le 
tombe erano scavate 
nella roccia. Si chiu-
deva l’entrata con una 
enorme pietra roton-
da.

Sudario
Telo che avvolgeva il 
corpo di un morto.

sto?».
Cr Gli rispose:
V «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 

viene nel mondo».
Cr Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto 

le disse:
V «Il Maestro è qui e ti chiama».
Cr Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel 

villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria 
alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piange-
re al sepolcro.

 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai 
suoi piedi dicendogli:

V «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!».
Cr Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che 

erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, 
domandò: 

G «Dove lo avete posto?».
Cr Gli dissero:
V «Signore, vieni a vedere!».
Cr Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
V «Guarda come lo amava!».
Cr Ma alcuni di loro dissero:
V «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che 

costui non morisse?».
Cr Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 

sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 
Gesù: 

G «Togliete la pietra!».
Cr Gli rispose Marta, la sorella del morto:
V «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni».
Cr Le disse Gesù:
G «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?».
Cr Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
G «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».

Cr Detto questo, gridò a gran voce:
G «Lazzaro, vieni fuori!».
Cr Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un 

sudario. Gesù disse loro:
G «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
Cr Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli 

aveva compiuto, credettero in lui.



Silenzio e risonanza 
Ognuno dice ad alta voce 1 o 2 parole, del Vangelo, 
che gli sono rimaste nel cuore. 

Commento al Vangelo 
Oggi il vangelo ci presenta un personaggio famoso: 

Lazzaro. 

Famoso per Gesù che coltivava la sua amicizia con 

Lazzaro e con le sorelle, Marta e Maria. Una amicizia 

più volte indicata dal Vangelo (Lc 10,38-42; Gv 12,1) 

Ma oggi la Parola ci indica una fatto drammatico: la 

morte di Lazzaro. Una esperienza che in questo tempo 

di coronavirus abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno 

e con modalità davvero critiche e fortissime. La morte 

fa sempre paura e sempre ci fa pensare. Qualsiasi 

morte: di vecchi, di giovani, di bambini; non c’è morte 

che non ci interpelli.  

Così come ha turbato Marta e Maria che hanno chia-

mato l’amico Gesù. Gesù non si tira indietro davanti 

alla morte dell’amico: va a trovarlo e soffre per questa 

morte (ancora una volta commosso profondamente 11, 

38).  Così anche noi davanti alla morte dei nostri pa-

renti e amici non possiamo tirarci indietro ma dobbiamo 

essere loro vicini, manifestargli il nostro affetto, la no-

stra preghiera, la nostra umanità compassionevole. 

Sono più o meno lontani da noi, ma la vicinanza non 

può mancare. Un po’ come tutta Italia i sta commuo-

vendo per questi tanti morti di questa polmonite che ci 

affligge. 

Gesù però chiede di un passo ulteriore alle sorelle di 

Lazzaro. Gli chiede di fidarsi della sua persona. Marta 

e Maria si fidavano già di Lui. Forse però più come 

amico, che come Figlio di Dio. Infatti quando Gesù co-

mincia a parlare di risurrezione (tuo fratello risorgerà) 

loro pensano ad una risurrezione futura che, a quei 

tempi, cominciava a farsi strada nella mente e nel 

cuore dei credenti.  

Gesù chiede un salto, chiede di attraversare una porta 

e di credere nella sua persona non solo come Gesù, 

ma come Colui che può offrire una vita nuova: la Vita. 

“Io sono la risurrezione e la vita credi tu questo?” 

 E’ una domanda cruciale che anche oggi dopo tanti 

anni, prorompe nella nostra vita con tutta la sua forza.  

Lo credi davvero che Gesù è la risurrezione della tua 

vita?  Credi davvero che Egli è la Vita stessa? Colui 

che può ravvivare (rendere ancora vivo) qualcosa, an-

che i nostri corpi, le nostre persone. Spesso facciamo 

l’esperienza, durante l’esistenza, di essere morti den-

tro, di portare la morte nelle nostre membra, di essere 

dei vivi-morti, dei morti-viventi.  

Il Signore invece desidera che siamo vivi-viventi, che il 

nostro cuore e le nostre membra possano ancora pul-

sare e non sonnecchiare. Aprirsi a qualcosa di molto 

più grande senza rintanarci solo nei ricordi di quello 

che è stato. 

Professione di fede 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu croci-
fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla de-
stra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 
eterna. Amen 

La nostra preghiera di oggi 
(A cura delle Suore Terziarie Francescane) 
 

Diciamo insieme: Signore guarda le nostre soffe-
renze e guariscile.  

1. Per la Chiesa universale: per il Papa, i Ve-
scovi e i sacerdoti, perché siano illuminati dalle parole 
di Gesù che dice: "Io sono la risurrezione e la vita..." 
e sappiano incoraggiare e sostenere i fedeli in questi 
giorni di smarrimento, di paura e di incertezza. Pre-
ghiamo. Rit. 
2. Per i governanti affinché in questo momento 
di difficoltà, riescano a prendere decisioni giuste e 
sagge per il bene delle persone e della società. Pre-
ghiamo. Rit. 
3. O Signore Gesù, in questa Quaresima ti rive-
diamo nel dono di tutto te stesso, offerto per la sal-
vezza, nei volontari, negli operatori che soccorrono 
generosamente i bisognosi, i colpiti dal morbo. Che 
questa nuova esperienza possa distruggere le nostre 
chiusure per essere spazio alla tua presenza in noi. 
Preghiamo. Rit. 
4. Per le nostre famiglie, chiamate ad essere 
chiese domestiche, perché nella preghiera e nell'a-
scolto della Parola di Dio, trovino il modo di comuni-
care bene tra loro, costruendo rapporti di amore e 
d'intesa. Preghiamo. Rit. 
5. Per tutti noi, per l'umanità colpita dal Corona-
virus, perché riconosciamo di essere peccatori, fra-
gili, deboli e ritorniamo con umiltà e fiducia filiale a 
Dio Padre e Creatore dell'universo. Preghiamo. 
6. Signore, noi ti preghiamo con tanta fede e fer-
vore, uniti a tutti i fedeli del mondo, di donare la pace 
eterna a tutte quelle anime passate a nuova vita 
senza i conforti religiosi e della vicinanza dei familiari. 
Preghiamo. Rit. 

 

Padre nostro… 

Benedizione (da recitare insieme)  

Signore, nel tuo Figlio Gesù Cristo, hai aperto gli oc-
chi al cieco nato, guarisci e dissipa nei tuoi figli le te-
nebre della nostra vita. Prendici per mano e guidaci 
a riconoscerti nella storia. Per Cristo nostro Signore. 
Amen! Signore, Dio nostro, tu sei la Vita vera. Fa’ che 
possiamo assaporarla e offrirla anche ai nostri fratelli 
vedi in quale afflizione è l’umanità intera: apri le porte 
del tuo cuore per effondere su tutti gli uomini la tua 
benedizione. 

Anche io credo nel Signore che può dare 

la vita? Se fossi stato Lazzaro, cosa 

avrei fatto “dopo” il ritorno alla vita? 

 




