
 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2021: DOMENICA DI LAZZARO 

(Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53) 

 

La liturgia della quinta domenica di 

Quaresima, nella nostra tradizione 

ambrosiana, anticipa in parte i temi e i 

contenuti che ci saranno proposti nella 

prossima Pasqua. 

L’amico Lazzaro, che manca a Gesù tanto da 

piangerlo, che per un’ingiusta malattia muore 

prematuramente, è risuscitato dall’amore di 

Gesù, capace con la sua preghiera e la sua 

Comunione col Padre, di vincere la morte, di 

restituirgli la vita. 

In questo racconto del Vangelo di Giovanni, il 

discepolo amato ci confida che cos’è per lui la 

vita e come l’ha riscoperta attraverso 

l’amicizia con Gesù. 

“Quel discepolo che Gesù amava” ha sentito 

il battito del cuore di Gesù durante l’ultima 

cena, proprio mentre Gesù svelava ai Dodici – 

e quindi anche a lui – chi lo tradiva. 

In quella sera e in quella notte lui ha capito 

nel profondo che Gesù amava anche Giuda, 

sperando fino alla fine nella sua conversione, 

confidando che l’amicizia con lui gli avrebbe 

fatto cambiare idea sul da farsi. 

In quei giorni, fino a quando, sotto la Croce, 

ha avuto in dono da Gesù stesso sua madre, 

egli ha capito che la vita è vera quando 

diventa capacità di risorgere, di cambiare in 

meglio, di lasciarsi alle spalle errori e peccati, 

sbagli e inciampi, per riprendere, confidando 

nel Signore, la strada del bene, della ricerca 

della vita dei fratelli, spinti dal perdono e 

dall’amore totale ricevuti dal Signore. 

Raccontando la morte e la risurrezione di 

Lazzaro, amico caro di Gesù, ci annuncia che 

Dio non vuole che rimaniamo nella morte 

dell’egoismo e della chiusura nelle nostre 

paure, ma che farà sempre di tutto perché noi 

riprendiamo a vivere tutte le volte, che, 

sentendoci finiti, scegliamo solo di 

sopravvivere, convinti che non valga la pena 

più impegnarsi, dare la vita, cercare di 

cambiare per amore. 

Anche a noi Gesù oggi dice “Vieni fuori”. Ci 

vuole bene con tutto se stesso, ci ha dato la 

sua vita e farà di tutto perché non rimaniamo 

passivi nella tomba della nostra vuota 

sopravvivenza. 

E noi… ci stiamo a vivere con Lui e come Lui? 

 

Buona domenica di Lazzaro. 

don Fabio 

 

PER RIFLETTERE: 

 

➢ Quale delusione “quotidiana” spegne la mia voglia di fare tutto il bene possibile? 

➢ Chi attorno a me ha bisogno di sapere che il Signore lo ama e lo vuole vivo, come per 

Lazzaro? 

➢ Per chi sono chiamato ad essere segno di vita e non mi impegno abbastanza? 

 

PREGHIERA A MARIA PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE 

 

Maria, tu hai condiviso con Gesù la vita della famiglia. Gli hai insegnato e hai imparato da lui, 
come ogni mamma con i suoi bambini. O madre della vita, custodisci chi cresce e chi ama; sostieni 
chi educa e chi progetta il futuro. Intercedi per noi, perché il nostro vivere guardi al Signore Gesù, 
come hai fatto tu. Così impareremo a vivere nella speranza e nella fiducia di poter lavorare sempre 
perché ciascuno di noi nel mondo sia migliore. Amen.       Ave, o Maria… 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC) 
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 

 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• DOMENICA 21 MARZO: QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 16.00: S. Messa con i ragazzi di quinta elementare e prima media 
Domenica della carità: raccolta di cibo e denaro per i bisognosi. 
 

• TUTTE LE SERE, TRANNE MARTEDÌ E VENERDÌ, IN DIRETTA AUDIO SU BELLTRON 
 ore 20.15: preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario 
 (nelle sere di Quaresima l’Arcivescovo proporrà la preghiera alle 20.32) 
 

• MARTEDÌ 23 MARZO ALLE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 
 Scuola della Parola in preghiera sul brano di Mt 18, 12-20 
 

• GIOVEDÌ 25 MARZO IN CHIESA PARROCCHIALE: alle 17.30: preghiera preado-ado-18enni-giovani 
 

• VENERDÌ 26 MARZO: QUINTO VENERDÌ DI QUARESIMA  
 È PROPOSTO ALLE PERSONE DAI 18 AI 60 ANNI IL IL MAGRO (L’ASTINENZA DALLA CARNE NEI PASTI) 

 IN CHIESA PARROCCHIALE: ORE 15.00: VIA CRUCIS MEDITATA 
        ORE 16.30: VIA CRUCIS CON I RAGAZZI 
        ORE 17.00: DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI 
        ORE 20.30: VIA CRUCIS E ADORAZIONE DELLA CROCE 
 

• DOMENICA 28 MARZO: DOMENICA DELLE PALME 
Nel rispetto delle regole anti-Covid non sarà possibile fare la processione prima della 
S. Messa delle ore 10.30. 
Alla fine di tutte le S. Messe verrà distribuito un sacchetto contenente l’ulivo benedetto. 

 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

❖ Da lunedì a giovedì: ore 8.45 lodi mattutine e ore 9.00 S. Messa 
❖ Venerdì di Quaresima: ore 15.00 e ore 20.30 Via Crucis e Adorazione 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00 S. Messa 
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 S. Messa 
❖ Visto il perdurare dell’incertezza negli sviluppi dell’emergenza sanitaria, il nostro 

Santuario in questo periodo rimane chiuso. 
 

SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO… 

Offerte Sante Messe 592,30     Offerte Buona Stampa   10,00 

Offerte per Sacramenti   50,00     Offerte per suffragio  230,00 

Offerte natalizie     50,00 
 

SETTIMANA SANTA 2021: “PADRE, PERDONA LORO” 
 

DOMENICA DELLE PALME 28 MARZO 

SS. Messe festive e distribuzione dell’ulivo 

16.00: S. Messa con tutti i ragazzi 
 

LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SANTO: 29, 30 E 31 MARZO 

20.15: preghiera della sera in diretta audio 

16.30: preghiera con i ragazzi 
 

MARTEDÌ 30 MARZO  

ALLE ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE  

PREGHIERA E SS. CONFESSIONI PER GLI ADULTI 
 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 

DON FABIO CONFESSA DALLE 9.30 ALLE 11.30 
 

GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE  

(DON FABIO CONFESSA DALLE 17.00 ALLE 18.30) 

16.00: celebrazione del giovedì con i ragazzi 

20.00: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
 

VENERDÌ SANTO 2 APRILE  

(SS. CONFESSIONI  DALLE 9.00 ALLE 11.00 DON LUIGI;  

DALLE 16.00 ALLE 17.00 DON FABIO) 

15.00: CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE 

17.30: celebrazione del venerdì con i ragazzi 

20.00: Via Crucis in chiesa parrocchiale 
 

SABATO SANTO 3 APRILE 

(SS. CONFESSIONI  DALLE 9.00 ALLE 12.00 DON LUIGI; 

DALLE 9.00-12.00 E DALLE 15.00-18.00 DON FABIO) 

per i ragazzi turni di adorazione del Crocifisso 

20.00: VEGLIA PASQUALE DELLA RISURREZIONE 
 

DOMENICA DI PASQUA 4 APRILE:  

ORARIO FESTIVO DELLE SS. MESSE;  

ORE 10.30 S. MESSA CON I RAGAZZI 
 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 5 APRILE: 

ORARIO FESTIVO SS. MESSE (SOSPESA LA PROCESSIONE) 



QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA: PREGHIERA IN FAMIGLIA 
LAZZARO: LO STUPORE DELLA VITA CHE CI DAI 

 

SEGNO DELLA CROCE 
 

RESPONSORIO 
L. Signore, eccoci ancora insieme a pregare. 
T. Portaci dove vuoi nel tuo cammino.  
L. Che meraviglia la vita che ci dai! 
T. Tu ci ami così tanto da offrirci in dono te 
stesso.  
L. Sei grande, Signore Gesù. 
T. La vita che ci doni durerà per sempre! 

 

VANGELO (Gv 11,1-4.38-44)  
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
 

L. 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 dirgli: 
«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». […] Allora Gesù, ancora una volta 
commosso profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta una 65 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: 
«Liberatelo e lasciatelo andare». 
Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo! 
 
COMMENTO 
Gesù non smette mai di stupirci: anche oggi compie un 
gesto grandioso, ridona la vita all’amico Lazzaro, morto 
già da quattro giorni. E questo miracolo che compie è 
la goccia che fa traboccare il vaso: i suoi avversari (i 
farisei, sacerdoti e dottori del tempio) decidono di 
ucciderlo. Gesù lo sa, come anche i suoi discepoli, ma 
nonostante questo non ha paura. Ecco che, ancora 

una volta, dona l’amore del Padre. Accetta lo 
“scambio”: se vuole ridare la vita a Lazzaro, deve 
“donare” se stesso. È lo stesso scambio che, di lì a 
qualche giorno, accetterà di fare sulla croce per 
ciascuno di noi. Ora che Dio conosce il dolore che la 
morte suscita nei cuori di chi si ama, decide di donare 
la sua vita. La vicenda di Lazzaro, allora, è la vicenda 
di ognuno di noi. 
 

GESTO 

Ciascuno scrive su un foglietto o un post-it il nome di 
un caro defunto. Quando tutti hanno terminato di 
scrivere, un genitore legge ad alta voce: «Io sono la 
risurrezione e la vita; dono la vita a voi e ai vostri cari». 
Quindi tutti pongono il proprio foglietto ai piedi della 
Croce. Al termine tutti ripetono: «Tu, Gesù, doni la 
vita perché tutti possano vivere» 
 
PREGHIERA 
L. Signore, ci hai donato la vita, 
T. aiutaci a custodirla e a non sprecarla. 
L. Nella vita coltiviamo dei bei sogni, 
T. aiutaci a realizzarli. 
L. Nella vita accadono situazioni difficili, 
T. aiutaci ad affrontarle. 
L. Nella vita abbiamo degli impegni, 
T. aiutaci a compierli. 
L. Nella vita ci sono persone che ci vogliono bene, 
T. aiutaci a essere riconoscenti. 
L. Nella vita ci sono anche momenti tristi, 
T. aiutaci a superali. 
L. Nella vita sono tante le occasioni per gioire, 
T. aiutaci a non dimenticarli. 
L. Nella vita occorre fare delle scelte, 
T. aiutaci a non aver paura di rischiare. 
L. Nella vita vorremmo essere in pace con tutti,  
T. aiutaci a costruirla. 
L. La vita è vita, 
T. aiutaci a difenderla sempre. 
 

IMPEGNO DI VITA 

Un genitore (o un nonno) racconti la vita di una 
persona che è in Paradiso (un santo, più o meno 
conosciuto, o un parente di cui il cuore è ancora colmo 
di gratitudine). Ogni sera, prima di andare a letto, 
ciascuno è invitato a pregare personalmente con l’Ave 
Maria, pensando a quella persona che, dal cielo, 
protegge il proprio cammino con la Madre di Dio. 
 

PADRE NOSTRO  
SEGNO DELLA CROCE  



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 

 

DOMENICA 21 MARZO   morello    V DOMENICA DI QUARESIMA 

 Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53 

 ore 8.30: S. Messa della domenica in chiesa parrocchiale per ringraziamento 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: S. Messa della domenica con i ragazzi di quinta e prima media 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Cogliati Pietro e Cesarina 

LUNEDI’ 22 MARZO   morello   Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33  

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Manzoni Maria e Cogliati Angelo 

MARTEDI’ 23 MARZO   morello  Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Alda e Umberto Corno 
 ore 20.30: Scuola della Parola in preghiera in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 24 MARZO morello Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 

      ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per famiglie Bonfanti e Sironi 

GIOVEDI’ 25 MARZO   bianco   Annunciazione del Signore 

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

       ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Rosangela, Andreino, Vittoria 

VENERDI’ 26 MARZO   morello   NON SI CELEBRA LA S. MESSA GIORNATA DI MAGRO 

 ore 15.00: Via Crucis meditata in chiesa parrocchiale 
 ore 16.30: preghiera del venerdì di Quaresima con i ragazzi in chiesa parrocchiale 
 ORE 17.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 20.30:   Via Crucis e Adorazione della Croce in chiesa parrocchiale  

SABATO 27 MARZO   morello    In Tradizione Symboli 

Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per i profughi e gli esuli 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia per Teresa, Claudio e Leone 

DOMENICA 28 MARZO   morello    DOMENICA DELLE PALME 

 Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 

      ore 8.30:    S. Messa all’inizio della settimana santa per Patrizia Creta 
 ore 10.30: S. Messa della comunità e benedizione degli ulivi (senza processione) 
 ore 16.00: S. Messa con tutti i ragazzi e benedizione degli ulivi (senza processione) 
 ore 18.00: S. Messa all’inizio della settimana santa per Mattarozzi Vilma in Bergamaschi 

 

RIFERIMENTI UTILI: 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA 

 

TELEFONO:      039/9930094 

CELLULARE DI DON FABIO:  349/6433460 

POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 

DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI: applicazione Belltron Streaming 

DIRETTA VIDEO CELEBRAZIONI: canale Youtube “Parrocchia Montevecchia” 

SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 

GRUPPO WHATSAPP IL VANGELO DEL GIORNO: La Parola per oggi 

IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/
https://chat.whatsapp.com/KSrXgUGIp7M8WM2lzJhVGY

