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5 DI QUARESIMA                                                              18/03/ 2018  n. 19 
 

DIO PIANGE PERCHE’ AMA LA NOSTRA VITA 
(Deuteronomio 6,4a.20-25; Salmo 104; Efesini 5,15-20; Giovanni 11,1-53) 

 

E’ la V° domenica di quaresima, è chiamata la domenica di Lazzaro 
 Domenica prossima è la domenica delle Palme e la settimana santa.  
In questo tempo di quaresima abbiamo fatto un cammino: siamo andati con Ge-
sù nel deserto delle tentazioni per imparare ad ascoltare Dio; al pozzo di Sicar 
con la samaritana abbiamo incontrato Gesù che è l'acqua viva; alla piscina di 
Siloe  Gesù ha guarito il cieco dalla nascita: Gesù è la luce del mondo; oggi an-
diamo con Gesù a Betania, qui risuscita Lazzaro: Gesù è la risurrezione e la 
vita. Da sempre, dalla notte dei tempi, l'idea di una vita oltre la morte affascina 
l'animo umano. Il Vangelo di oggi è l'annuncio di una speranza che va al di là di 
ogni speranza. Lazzaro, l'amico di Gesù è figura di ogni uomo, chiamato a vive-
re per vincere la morte.  
 

La Parola di Dio. 
 Gesù va a Betania, la casa dell’amicizia per incontrare Marta e Maria. 
Lazzaro, il loro fratello, è morto. Di Lazzaro non sappiamo niente se non che 
era fratello di Marta e Maria e che era amico di Gesù. Colui che tu ami è malato, 
fanno sapere le sorelle.  Fratello e amato è la carta d’identità di Lazzaro. 
Fratelli e amati  è la nostra carta di identità, la carta di identità di ogni uomo. 
Marta e Maria  appena vedono Gesù, lo rimproverano dolcemente, come si fa 
con gli amici 
 

1) Se fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto 
 Come a dire: Gesù sei in ritardo, dovevi arrivare prima, quando ti abbia-
mo fatto sapere che Lazzaro era malato 
Gesù è in ritardo; Dio sembra arrivare sempre in ritardo, quando lo chiamiamo. 
Il ritardo sembra essere la regola di Dio alle nostre richieste.  
Gesù  non è venuto per togliere la morte, il cui mistero inquietante rimane, ma è 
venuto per la risurrezione. E anche noi come Marta e Maria ci ritroviamo a pati-
re il dolore, l’angoscia, il distacco, il pianto della morte.  
Anche Gesù piange l’amico Lazzaro: Gesù non era Dio dagli occhi asciutti. 
 

2) Gesù si commosse profondamente 
 Gesù piange per la morte dell’amico Lazzaro. Le lacrime sono l’annuncio 
che la vita è fragile, che l’amore è sempre minacciato, che la felicità se ne può 
andare in un istante.  
Le lacrime sono soprattutto il segno dell’amore.  

 Chi ama molto deve essere disposto a soffrire molto. E Gesù ama molto e non 
teme le lacrime! Le lacrime di Gesù sono la sua dichiarazione d’amore per Laz-
zaro e per le sue sorelle. Dalle lacrime di Dio noi conosciamo il cuore di Dio. 
Il perché ultimo della risurrezione di Lazzaro sta nelle lacrime di Gesù. 
Noi tutti risorgiamo per le lacrime di Dio, perché amati.  
Dio è padre e non ha figli da buttare; la risurrezione è prima di tutto un bisogno 
di Dio. Il perché della nostra risurrezione sta in questo pianto di Dio. 
La risurrezione è possibile perché la nostra vita è abitata dall’amore. Ciò che 
vince la morte è l’amore. Se Dio è amore, allora il suo nome è Risurrezione.  
 

3) Io sono la risurrezione e la vita 
Così risponde Gesù a Marta che si lamentava.  

Marta risponde come delusa: “so bene che risorgerà nell’ultimo giorno”. Ma 
quel giorno è troppo lontano da questo dolore che morde.   
Mentre Marta parla con verbi al futuro, Gesù parla al presente: “Io sono la risur-
rezione e la vita”. Lo sono adesso.  
Vivere in pienezza è il risultato di molte risurrezioni 
Risorgere è questione di adesso, di questo momento. Risorgere da una vita 
spenta, immobile; risorgere da una vita senza sogno, senza fuoco. :Risorgere 
dal peccato, dalla paura, dalla disperazione, dalla violenza, dalla solitudine, 
dall’indifferenza. Gesù pronuncia tre parole per vivere una vita risorta. 

Togliete la pietra!  È necessario togliere via quei macigni che soffo-
cano la nostra vita: rotolare via dal nostro cuore  i sensi di colpa; togliere l’inca-
pacità di perdonare a noi stessi e agli altri; togliere la memoria amara del male 
ricevuto che ci imprigiona e che crea legami mortificanti; togliere la durezza del 
cuore per far entrare la combattiva tenerezza del vangelo. 

Gesù gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Al suo grido, il morto 

usci. Se Dio alza il suo grido contro la morte, che di tutte le schiavitù è la più 
devastante, allora c’è da sperare. Il grido sarà il prezzo anche della sua morte.  
Sulla Croce Gesù emise un forte grido, prima di spirare.  
Noi possiamo sperare, perché il grido di Gesù non potrà mai essere soffocato 
da nessuna tomba. 
Questo grido è ripetuto, oggi, per ciascuno di noi: Vieni fuori. Fuori dalle paure. 
Fuori da ciò che ci impedisce di amare, di perdonare, di donare. Fuori dalla 
grotta nera dei rimpianti, dal guardare solo a sé stessi. Fuori incontro al mon-
do, incontro agli altri. Fuori c’è il povero che chiede aiuto, la persona anziana 
che domanda un po’ del tuo tempo per vincere la solitudine, l’immigrato che 
domanda un sorriso accogliente. Fuori c’è un’umanità che chiede di risorgere. 
 Liberatelo e lasciatelo andare! Dategli una strada,  una direzione, uo-
mini da incontrare e una stella polare per il suo viaggio. 
Gesù ripete queste tre parole della Risurrezione, oggi, per ciascuno di noi. 
Quante volte anche noi siamo morti, quante volte ci siamo scoraggiati, o perdia-
mo la speranza,  forse anche la voglia di amare, la voglia di vivere. 
Ma Dio è il Dio amico, il Dio vicino. Lui sta nel riflesso più profondo delle nostre 
lacrime. Lui è la risurrezione e la vita. 
 

I discepoli di un grande maestro vollero sapere quale fosse il modo 
concreto e semplice  per vincere la morte. Il maestro rispose: Colui che avendo 
solo due vesti, ne vende una e, con il ricavato compra un fiore, da donare. 

(apologo indiano)  
  



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

 * E’ importante per la Pasqua accostarsi al  

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 La Confessione è l’incontro con Gesù che ci vuole bene,  
  che ci prende per mano, che ci tira fuori dal nostro egoismo,  
  ci incoraggia a camminare sulla strada della nostra vita,  
  ci fa risorgere 
 La settimana Santa è un tempo giusto per la Confessione. 

 La prossima settimana pubblicheremo gli orari delle Confessioni. 

LUNEDI’ 26 MARZO alle ore 20.45  
 ci sarà la Confessione comunitaria  

 con la presenza di diversi sacerdoti. 
 

* Giovedì 22 Marzo ore 21.00 in oratorio 
 Incontro di preparazione alla settimana Santa 

 Tutti sono invitati. 

 La settimana Santa è la settimana più importante dell’anno 
 

* Sabato 24 marzo ore 21.00 nella nostra chiesa  

c’è il concerto Negro Spirituals  

dei Mnogaja Leta  
 

E’ una occasione unica per la nostra comunità. 

E che cosa credi fossero gli spirituals, i blues e tutto il resto se non il nostro inno, 

la nostra lode al Signore?  

E come credi che allora avrebbero potuto resistere i negri delle piantagioni sen-

za di Lui, senza la fede, senza la speranza in Lui? 

Si sarebbero suicidati tutti, credimi, se non avessero ascoltato la sua voce. 

Ecco, soltanto  questo è il jazz: la nostra speranza in Lui 

(Louis Armstrong)  
 

Domenica 25 marzo: è la domenica delle Palme 
 Nel pomeriggio alle ore 15.30 

 ci sarà una via Crucis in Santuario 
 

* In settimana don Enrico  
 Continua la visita agli ammalati e anziani della Parrocchia  
  per la Confessione e la Comunione di Pasqua nelle vie: 
  Belvedere, Palazzetto, S. Germano Sorgenti, Ostizza, Galeazzino 

(Se ci fosse qualcuno che desidera la visita di don Enrico avvisi per tempo) 
 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 19 marzo; S. Giuseppe (bianco)  
 Siracide 42,23.45,3-5; Salmo 15; Ebrei 11,2.7-9; Matteo 2,19-23 
 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Bossetti Tommaso)  
  

* Martedì 20 marzo (morello)  
 Genesi 45,2-20; Salmo 118; Proverbi 28,2-6; Giovanni 6,63b-71. 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  (def. Genoeffa Valtolina, le amiche)  
 

* Mercoledì 21 marzo (morello)  
 Genesi 49,1-28: Salmo 118; Proverbi 30,1a.2-9; Luca 18,31-34. 
 * ore 20.30 in chiesa parrocchiale S. Messa 
  ( def. coniugi Fenoglio)   
 

* Giovedì 22 marzo (morello)   
        Genesi 50,16-20; Salmo 118; Proverbi 31,10-15.26-31; Giovanni 7,43-53 
 * ore 8.45  in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. famiglie Pirovano)  
 

* Venerdì 23 marzo (morello) 

 E’ giorno di magro. 

 *ore 15.00 Via Crucis  in Chiesa parrocchiale 
  

* Sabato 24 marzo (morello)   
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita del S. Rosario  
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in chiesa parrocchiale  
  ( def.  Maggioni Adelaide e Guido)  
 

* Domenica 25 marzo: 5° di Quaresima (morello)  

la domenica delle Palme 
 Zaccaria 9,9-10; Salmo 47; Colossesi 1,15-20; Giovanni 12,12-16 
 Orario S. Messe; *ore 8.00  
  *ore 10.30; Benedizione dell’ulivo, processione e S. Messa 
 *ore 18.00. Messa vespertina. ( def. Casiraghi Carlo e Corno Elena) 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


