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DOMENICA 26 marzo 2023 - 5a  di QUARESIMA Anno “A” 

Accogliamo la riflessione che don Stefano ci propone 

Nell’ultima tappa di Quaresima prima della 
Settimana Santa, leggiamo il brano della 
risurrezione di Lazzaro: Giovanni 11,1-45. Di 
questo lungo brano, ci soffermiamo solo sulle sue 
due sorelle che Gesù incontra: Marta e Maria. 
Marta esprime una fede molto forte, convinta, però 
forse ancora ferma più all’aspetto teorico che non 
ad un trasporto personale verso Gesù. Lei fa la sua 
professione di fede: “So che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà… So che 
Lazzaro risorgerà nell’ultimo giorno… Credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo”. Però poi quando Gesù sta per compiere il 
miracolo, è lei a intervenire: “Ma sa di cattivo odore, perché è da quattro giorni nel 
sepolcro!”. Marta esprime quel passaggio, che è importante per ciascuno di noi, di 
adesione di fede convinta, sincera, che impegna la nostra decisione, la nostra 
volontà, la nostra ragione. Però c’è bisogno di qualcosa di più. 

Maria ci insegna a fare un altro passaggio: se Marta dialoga con Gesù, però 
sta anche fisicamente ferma nell’incontro con lui, Maria invece parla poco e ha una 
fede che è più dettata dal trasporto, dall’entusiasmo e dall’amore verso il Maestro. 
Appena Maria sente che si sta avvicinando Gesù, “subito”, dice Giovanni, “si alzò e 
andò da lui”, si getta ai suoi piedi, si mette a piangere, ed è proprio il pianto di Maria 
che convince Gesù a compiere il miracolo. Maria è complementare rispetto a Marta: 
noi abbiamo bisogno di dire sì con la nostra testa al Signore, di accogliere quello che 
il Signore ci dice e chi il Signore è; però Maria ci insegna che il nostro rapporto con 
Gesù è anche una questione di entusiasmo e affetto profondo verso di lui. 
Siamo ormai vicini alla Settimana Santa. Gesù proprio a causa della risurrezione di 
Lazzaro verrà condannato dai sommi sacerdoti. Rafforziamo allora la nostra fede, 
con il sì convinto di Marta e con l’entusiasmo di Maria, per poter gustare la vita piena 
che il Signore ci dona con la sua Pasqua. 
 

Settimana dal 26 marzo al 1° aprile 2023 

 

La risurrezione di Lazzaro è segno della grazia di Dio, 
che vuole restaurare la vita soprannaturale  

delle anime cf (LG 61);  
con la sua fede e obbedienza, Maria ha cooperato  

al suo progetto di salvezza e così è diventata 

mediatrice e madre della grazia 

Lazzaro, vieni fuori! 



 

 Per la popolazione 
Per def.ti: 
 Stefani Giacomino, a 30 gg. dalla morte 
 Viscosi Vittorio ord. dalla famiglia 

 Filippin Maria, Corona Giovanni e Dario 
 De Lorenzi Maddalena, anniversario 
 De Lorenzi Fiorenza, Lucia e Maria 
 Vallar Licia 

 
  

 
 
 

GIORNATA DI ASTINENZA DALL’ALCOOL E DAL FUMO 

 
 
 

 

GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie

ore   9,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 4a elementare 
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi di 5a elementare 
ore 10,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 3a elementare 

 
 
 

 
 Per def.ta Filippin Ida 
 Per tutti i def.ti delle famiglie: Liut, Merlo, Pagotto e Fietta

 
 
 
 

 

ATTENZIONE!!! 

Nella notte, tra sabato 25 e domenica 26 marzo, andrà 
in vigore l’ora legale.  

(Spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora). 

 
 

ore 10,00 - S. Messa  

VENERDÌ 31 MARZO 

ore 18,00 - S. Messa  

SABATO 1° APRILE 

MERCOLEDÌ 29 APRILE 

AVVISI E NOTIZIE 


