
 16

 
CANTO: GENTI TUTTE – N. 374 
 
CANTO FINALE: APRI LE TUE BRACCIA  
Hai cercato la libertà lontano 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, 
solo con la tua fame. 

 
Apri le tue braccia 
corri incontro al Padre 
oggi la sua casa 
sarà in festa per te 
 

Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell’amore; 
la tua gioia canterai: 
questa è libertà. 
 
i tuoi occhi ricercano l’azzurro; 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno, 
e la pace tornerà: 
questa è libertà. 

  
     

In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì  7 aprile  2011 - Ore 20.30 
 
 

IIoo  ssoonnoo  llaa  rriissuurrrreezziioonnee    

ee  llaa  vviittaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adorazione Eucaristica  
Meditando la Parola di DioMeditando la Parola di DioMeditando la Parola di DioMeditando la Parola di Dio    

della della della della IVIVIVIV    Domenica Domenica Domenica Domenica di Quaresimadi Quaresimadi Quaresimadi Quaresima, , , , anno Aanno Aanno Aanno A    

Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” 

 e i ragazzi di catechismo della 1^ media della  parrocchia di Lisiera. 

Sono presenti anche i giovani seminaristi  

che verranno ammessi agli ordini sacri il prossimo 16 aprile 
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Questa settimana preQuesta settimana preQuesta settimana preQuesta settimana preghiamo:ghiamo:ghiamo:ghiamo:    
- Per una rapida risoluzione pacifica del conflitto in Libia 
- per i cristiani perseguitati in particolare per Asia Bibi 
-- per la nomina del nuovo vescovo di Vicenza 
- per Fabio e per i suoi compagni che tra due sabati 
riceveranno l’ammissione agli ordini Sacri 
-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb  
- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della 
preghiera 
 
Immagine di copertina: 
Vincent Van Gogh: Risurrezione di Lazzaro 
Saint-Remy maggio 1890. Soggetto religioso dipinto da Van Gogh, che nasce dalla copia di una 
celeberrima opera di Rembrant, che traduce in colore la sofferenza di Lazzaro risorgente 
 
Commento di Patrizio Righero:  
In questo dipinto di Van Gogh (1890) campeggia un sole luminosissimo. Un sole che penetra  non 
solo nel sepolcro ma nelle vesti e nella carne stessa di Lazzaro.  Gesù, però, non si vede. 
Nemmeno sullo sfondo. Infatti, anche nel racconto di Giovanni, Gesù non entra nel sepolcro perché 
non è ancora giunta la sua ora. “Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di 
questo mondo” risponde Gesù ai discepoli che temono per lui. Hanno paura di tornare nei pressi di 
Gerusalemme, dove si trova Betania. Gli avevano, infatti, appena ricordato: «Rabbì, poco fa i Giudei 
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù ora non teme. Per lui non è ancora tempo di 
scendere nelle tenebre. Ora illumina. Ora è luce. 
E lo sarà di nuovo all'indomani della Resurrezione.  
Luce e vita sono inscindibili. Nascono dalla stessa sorgente:  
“In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre”. (Gv 1,4). 
Dalla luce di Cristo promana la vita assoluta.  
Lazzaro viene inondato da quella luce e da quella vita. "Questa malattia non è per la morte, ma per 
la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato". 
Le parole di sant’Ireneo, "la gloria di Dio è l’uomo vivente, ma la vita dell’uomo è la contemplazione 
di Dio" (Adversus Haereses, IV, 20, 7), offrono la chiave interpretativa di questo complesso testo 
biblico. 
Le tenebre e la morte sono nient’altro che “sonno”, una parentesi tra la vita sorgente e la vita 
destinazione. 
“Ecco sono compiute! Io sono l`Alfa e l`Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò 
gratuitamente acqua della fonte della vita” (Ap 21,6). Quanta gioia scaturisce dal Vangelo della vita! 
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CONCLUSIONE 
G. Il Signore, amico buono, ci dona il perdono dal peccato, stende su di noi 
la sua misericordia, guarisce col suo amore ogni uomo malato. Prendendo 
con se i discepoli, si è avvicinato alla tomba di Lazzaro morto, e lo ha 
chiamato per nome alla vita. Quando la vita ci propone uno sforzo 
insensato e la morte sembra essere l'ultima parola, resta un'unica chiamata 
insopprimibile: Vieni fuori!  
 
S3. Anche a noi, l'amico, Gesù grida: "Lazzaro, vieni fuori!". Vieni fuori 
dalla tua tomba, dalle tue tenebre, dalle tue piccole sicurezze, vieni fuori 
dai tuoi pregiudizi, dai tuoi schemi, dai tuoi egoismi. Vieni fuori,  fratello, 
veniamo fuori dalle nostre oscurità, lasciamoci rivivere. Vieni fuori da tutto 
ciò che di freddo e di buio abita in te.  Crediamo, finalmente, lasciamoci 
raggiungere, infine. La Parola di Gesù ancora echeggia, raggiunge le nostre 
tombe e le apre, le scardina:  nulla può fermare l'efficacia della sua Parola. 
Nulla. Prendiamo ancora in mano questo Vangelo, lasciamoci affascinare 
dalla tenerezza di questo Cristo che ci ama, a cui stiamo a cuore. E 
abbiamo il coraggio anche noi, come Marta e Maria, di credere che egli è la 
risurrezione, è la nostra vita. 
 
Tutti 
Degnati, Signore, di venire alla mia tomba, e di lavarmi con le tue 
lacrime: nei miei occhi inariditi non ne dispongo tante da poter 
detergere le mie colpe! Se piangerai per me io sarò salvo. Se sarò 
degno delle tue lacrime, eliminerò il fetore di tutti i miei peccati.  
Se meriterò che tu pianga qualche istante per me, mi chiamerai dalla 
tomba di questo corpo e dirai: «Vieni fuori», perché i miei pensieri non 
restino nello spazio angusto di questa carne, ma escano incontro a 
Cristo per vivere alla luce; perché non pensi alle opere delle tenebre 
ma a quelle del giorno: chi pensa al peccato cerca di richiudersi nella 
sua coscienza. Signore, chiama dunque fuori il tuo servo: pur stretto 
nei vincoli dei miei peccati, con i piedi avvinti e le mani legate, e pur 
sepolto ormai nei miei pensieri e nelle opere morte, alla tua voce io 
uscirò libero e diventerò uno dei commensali al tuo convito. La tua 
casa sarà pervasa di profumo, se custodirai quello che ti sei degnato di 
redimere. Signore Gesù, io voglio vivere sempre in te, io voglio stare 
sempre con te. Sii tu sempre la Vita della mia vita. Amen 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE                  
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyeire eleison 
T. Kyrie. Kyrie eleison                     
 
1L. Signore Gesù, tu sei la vita. Fa che non ci perdiamo nelle tenebre della 
morte; donaci speranza e fede, imparando dai testimoni e dai maestri che ci 
doni, 
 
2L. Signore Gesù, tu hai condiviso la nostra malattia, il nostro pianto, la 
nostra morte; donaci di ritrovarti come Amico vicino nelle circostanze 
della vita, e sappiamo mostrarti a quanti soffrono, 
 
3L. O Signore Gesù, nei drammi della storia e della cronaca aiutaci a non 
perderci;  donaci saggezza nel giudicare e misericordia nel comprendere. 
Dona pace alla Libia e alla Costa d’Avorio. Intervieni perché si fermi 
l’inquinamento radioattivo in Giappone. 
 
4L. Accompagnaci Signore in queste settimane di Quaresima con lo 
sguardo fisso su di te, fa che tutta la comunità si rinnovi nell’esperienza 
della Pasqua. 
 
5L. Ti preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. 
Suscitane anche nella nostra parrocchia. Sostieni con la forza del tuo spirito 
i giovani che tra due settimane verranno ammessi agli ordini sacri. 
 
6L.  Sovvieni alle necessità materiali, morali e spirituali di radio Oreb, 
difendila dai suoi nemici, sostienila nell’annuncio della tua parola, falla 
vivere e prosperare perché possa servire sempre meglio il tuo Regno. 
 

Padre nostro 
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IN CAMMINO DI PREGHIERA 
17^ ISTRUZIONE: LA PREGHIERA DI DOMANDA (3) 

 

UNA PREGHIERA SICURAMENTE ESAUDITA… 

  
Cristo ci ha fornito precise garanzie circa l’esaudimento delle nostre preghiere. 
Ci ha assicurato che tutto ciò che chiediamo in Suo nome, il Padre ce lo concederà:  “…Se chiederete 
qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà… 
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome...  Chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena...”  
( Vangelo di Giovanni) 
 Come mai, allora, parecchie nostre richieste non vengono esaudite? 
Noi spesso ci lamentiamo perché Dio non ci ascolta, non presta attenzione alle nostre suppliche, neppure 
a quelle presentate con carattere di urgenza. 
Sembra deludere la nostra speranza, rimandandoci a mani vuote…. 
Rileggendo attentamente l’episodio evangelico sulla preghiera di Gesù nell’orto degli ulivi, notiamo che 
inizialmente Egli supplica Dio di liberarlo dal dolore e dalla morte, dicendo: “…Passi da me questo 
calice…”, ma subito dopo trasforma la sua domanda, precisando: “…Però non come  voglio io, ma come 
vuoi Tu…”. In tal modo, la preghiera trasforma il desiderio, che si modella sulla volontà del Padre, quale 
che sia. Infatti colui che prega aspira innanzitutto all’unione delle due volontà nell’amore. Gesù non 
rinuncia a domandare la vittoria sulla morte; si rimette però totalmente a Dio per quanto riguarda la via 
da seguire. E’ assurdo, perciò, impartire disposizioni a Dio nella preghiera. Dio ci esaudisce sicuramente, 
ma a modo Suo. Ossia secondo la Sua generosità infinita di Padre, non “a modo nostro”, che è sempre 
riduttivo, rispetto ai progetti divini. Va a nostro vantaggio che il Padre non ci prenda letteralmente in 
parola. La preghiera esaudita è la preghiera che ci trasforma, ci fa entrare nel progetto di Dio, ci 
inserisce nella Sua azione. E’ preferibile un Dio che mi sorprende ad un Dio che mi accontenta! 
 “…Qualunque cosa chiederete nel Mio nome, Io la farò, così che il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi 
chiederete qualche cosa nel Mio nome, Io la farò…”  (Gv  14, 13-14). 
L’espressione “nel Mio nome” si potrebbe intendere “in unione con Me”, “uniti a Me”, “in comunione con 
Me”. 
Il cielo rimane aperto e non s’interrompe più la comunicazione tra Dio e gli uomini e il luogo di tale 
comunicazione è Gesù. 
Chiedere “nel Suo nome” significa anche “nel Suo Spirito”. 
Si tratta di permettere che Lui presti il Suo Spirito alle nostre domande, le traduca secondo le Sue 
intenzioni. 
Occorre rimetterci a Lui, lasciare che Lui interpreti le nostre domande meglio di quanto comprendiamo 
noi. 
Perciò, chiedere nel nome del Figlio significa essere esauditi nel Suo nome e a Suo modo. 
La risposta di Dio è certa, infallibile. 
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Ed è più grande di quello che abbiamo domandato, anche se apparentemente non abbiamo ottenuto ciò 
che abbiamo richiesto. 
  
Quando preghi……non fidarti 
delle tue impazienze. 
Non fidarti nemmeno dei tuoi desideri. 
Dio non brama altro che esaudirti 
nella preghiera. 
Dio desidera esaudirti. 
Ma non può sempre desiderare ciò che desideri tu. 
Ti regala lo Spirito, non soltanto per rimediare  
alla debolezza della tua preghiera, 
ma per venire in soccorso della inconsistenza dei tuoi desideri. 
  

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Rit. Spirito santo, vieni nel mio cuor, del tuo amore infiammalo! 
1R. Tu sei il desiderio d'amore che unisce il Padre e il Figlio:  
oh! riempi anche noi di un desiderio che esprima l'amore più puro.  
 
2R. Ispiraci i desideri più elevati e preservaci da quelli che avviliscono.  
Bandisci dal nostro cuore ogni desiderio egoista, qualsiasi avida ricerca 
della propria soddisfazione.  
 
3R. Aiutaci a desiderare il Salvatore con un desiderio tale che trascini tutto 
il nostro essere infiammando tutta la nostra vita. Fa' che desideriamo il 
bene del Regno di Dio anziché il possesso dei beni terreni.  
 
4R. Donaci di desiderare il progresso spirituale della umanità, grazie 
all'abbondanza dei tuoi doni; l'espansione della Chiesa, la diffusione della 
carità di Cristo.  
 
5R. Dacci la grazia di desiderare, per gli altri e per noi, il bene 
soprannaturale promesso nelle beatitudini, quel bene che si ottiene a prezzo 
di gravi rinunce. Fa 'che desideriamo tutto quello che vuoi darci e soprat-
tutto l'abbraccio di Dio nell'al di là. 
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TUTTI:  "O Padre, con la forza del tuo Spirito, richiama i tuoi figli, 
morti a causa del peccato, alla vita nuova". 
 
1L. Sostanza del discorso: dal peccato è venuta la morte; per avere la vita, 
bisogna liberarsi dal peccato per la potenza e la misericordia di Dio! Sono i 
sacramenti pasquali che ci fanno passare dalla morte alla vita: 
 
2L. Vero uomo come noi, egli pianse l’amico Lazzaro; Dio e Signore della 
vita, lo richiamò dal sepolcro; oggi estende a tutta l’umanità la sua 
misericordia, e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita.  
(Prefazio) 
 
3L. O uomo, vuoi garantirti la risurrezione della carne e la vita eterna, 
garantisciti oggi la grazia di Dio: i sacramenti pasquali sono imminenti. 
Non è un di più tradizionale quello di "fare pasqua", è semplicemente 
saggezza umana che sa usare gli unici strumenti efficaci per la propria 
pienezza di vita. 
 
4L. Tutto dispone, il Signore, per farci credere, per portarci a una fede più 
matura e a una più incrollabile speranza;  per farci, come Abramo, sperare 
contro ogni speranza. Crediamo noi alle parole di Cristo oppure preferiamo 
restare imprigionati nelle bende della non vita? 
 
Tutti 
Credere è accoglierti, o Cristo, nella mia vita,  è fidarmi di te con totale 
abbandono,è darti spazio, dentro, senza riserve. Credere è rinascere, 
nuovi, ogni mattina, lasciarsi stimolare dalla tua Parola e scavare e 
spogliarci senza paure. Credere è dilatarsi a fondo nella fiducia 
sapendo con certezza che sei il Dio presente non il «motore-immobile» 
astrale e lontano. Credere è la certezza che niente ti è impossibile  e che 
sei venuto a liberare me prigioniero, a salvare ciò che in me era 
perduto. 
 
CANTO: SU ALI D’AQUILA – N.450 
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S2.  "Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre,  così anche noi  possiamo camminare in una vita nuova.  Se infatti 
siamo stati completamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo 
saremo anche a somiglianza della sua risurrezione" (Rm 6,4-5) 
 
3L. In sostanza è il dono dello Spirito santo, quale nuovo principio vitale 
decisivo; quello Spirito "che è Signore e dà la vita". Se la fede è 
condizione, la causa della risurrezione è quello stesso Spirito che ha 
risuscitato "il primogenito dei risorti":  
 
S2.  "Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi,  
colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà vita anche ai vostri corpi 
mortali  per mezzo del suo Spirito che abita in voi" (Rm 8,11) 
 
4L. Lo Spirito porterà a compimento l'opera sua quando porrà la sua 
signoria anche sul corpo. Agli uomini che giacciono nella tomba Dio dice:  
 
S1.  "Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o 
popolo mio.  Farò entrare in voi il mio Spirito e rivivrete" (Ez 37,12.14) 
 
5L. Lo Spirito ci è stato dato nel battesimo come anticipo e caparra della 
futura risurrezione anche del corpo. L'Apocalisse parla di una prima 
risurrezione, quella ottenuta  mediante il battesimo, segno della nostra 
morte al peccato:  
 
S2.  "Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione" (Ap 20,6). 

 
6L. Si richiede ora che tutto sia tradotto in una vita nuova. Nell'impegno di 
conversione ma soprattutto di docilità allo Spirito:  
 
S2.  "Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito,  dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi.  Se qualcuno non ha lo Spirito 
di Cristo, non gli appartiene" (Rm 8,9) 
 
1L. La Chiesa così prega:  
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INTRODUZIONE 
3S. L'uomo deve volgersi là dove è la vita. «Dio ha chiamato e chiama 
l'uomo a stringersi a lui con tutta intera la sua natura in una comunione 
perpetua con l’incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il 
Cristo risorgendo alla vita, dopo aver liberato l'uomo dalla morte mediante 
la sua morte» (GS 18). Impariamo a vivere e operare contando non sulle 
nostre possibilità e sui nostri mezzi umani, ma sulla potenza dello Spirito di 
Dio, che vive in noi, perché guidati da Lui, diffondiamo intorno a noi la 
vita nuova, nata dalla morte e risurrezione di Cristo. 
 
SALUTO (Ispirato a Rm 8, 8-11) 
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.     
T. Amen 
G. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere 
a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi.  
T. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  
Ora, se Cristo è in noi, il nostro corpo è morto per il peccato, ma lo 
Spirito è vita per la giustizia.  
G. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, 
colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
T. Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: DAL PROFONDO O SIGNORE  
  
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome 
Dalle strade del mondo vogliamo tornare a te 
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome: 
Solo in te la vita risplenderà 
   
E tu guiderai sulla via che porta a te Donerai salvezza all’umanità 
  

E Tu accoglierai l’uomo che ritorna a te Una grande festa tu farai per lui. 
  

E tu illuminerai ogni nostra oscurità Splenderà il tuo volto dentro di noi 
  

E tu ridonerai la tua pace all’umanità E verrà il tuo regno in mezzo a noi 
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IL VANGELO 
3S. Il duello tra morte e vita è antico quanto l’uomo. Per chi crede, la 
vittoria della morte è solo apparente: Dio è Signore della risurrezione e 
siamo sicuri che lo Spirito di Gesù risorto risusciterà anche noi. La 
risurrezione di Lazzaro è il segno che ci spinge a dichiarare la nostra fede 
in Cristo risurrezione e vita. 
 
S1.  Io sono la risurrezione e la vita 
 
G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
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 
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L’anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all’aurora. 
 
4R. Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il Signore, perché con il 
Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà 
Israele da tutte le sue colpe. 
 
CANTO: SCUSA SIGNORE  
 
Scusa Signore  se bussiamo alle porte del tuo cuore siamo noi. 
Scusa Signore se chiediamo mendicanti dell’amore un ristoro da Te... 
 
Rit. Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi  la terra ha una vita sempre in più 
così la gente quando è stanca vuole Te 
e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più! 
 
Scusa Signore se entriamo nella reggia della luce 
siamo noi Scusa Signore se sediamo alla mensa del tuo corpo  
per saziarci di Te... 
 
Scusa Signore quando usciamo dalla strada del tuo amore 
siamo noi. Scusa Signore se ci vedi solo all’ora del perdono 
ritornare da Te... 
 

2° momento 
SEI IL SIGNORE E DAI LA VITA! 

G. La nostra è una vita mortale, e ci attende la morte. Anche Lazzaro, 
risuscitato, poi è morto ancora. Il segno posto da Gesù allora va ben oltre 
una "riviviscenza". Quando dice: "Io sono la risurrezione e la vita" vuol 
parlare della risurrezione e della vita che Lui ha ottenuto (e che dona anche 
a noi):  
 
1L. Una condizione di vita che non è solo eterna perché perenne, ma anche 
perché “definitiva e piena” cioè di una qualità diversa, una vita con Dio 
dove saremo "simili a Lui". Ci darà in sostanza la sua risurrezione. Col 
battesimo siamo già divenuti partecipi di questa "risurrezione":  
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4L. La risurrezione di Lazzaro è concessa per la fede di Marta e Maria.  
 
S4.  "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo" 
 
4L. Proprio qui Gesù ha pregato:  
 
S1.  "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" 
 
5L. E' il legame di fede con lui la condizione della nostra risurrezione e 
della vita perenne. 
 
S1. "Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo" (Gv 17,3) 
 
6L. Nessuno ha mai amato come lui ha amato, e il suo amore divampa oggi 
come ieri, divamperà domani e sempre. Per questo siamo sicuri di essere 
perdonati e siamo certi di non cadere nell'abisso del nulla.  
 
S3. Gesù, il Padre sempre ti ascolta perché di te si compiace. Tu che sei la 
vita e condividi il nostro morire quotidiano, tu ci farai sempre uscire dal 
sepolcro, da tutti i sepolcri in cui noi cadiamo per la debolezza della nostra 
fede. Il Signore è bontà e misericordia. 
 
Tutti 
Rit. Il Signore è bontà e misericordia. Sal 129  
 
1R. Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. 
 
2R. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore. 
 
3R. Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 
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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.  Parola del Signore. 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Vi sono molti mali, è vero, Gesù, ma nulla ci spaventa più della morte 
perché ci appare ineluttabile: ghermisce e porta via con sé le persone più 
care, recide legami fraterni, affetti e splendide amicizie. E soprattutto si 
annuncia anche sul nostro orizzonte, lasciandoci smarriti perché non 
sappiamo  né il suo giorno, né la sua ora. Spesso, poi, arriva dopo un lungo 
calvario di sofferenza e di dolori,  dopo cure inutili ed estenuanti, dopo una 
sequenza senza fine di timide speranze e di sconfitte cocenti. Solo tu, 
Signore crocifisso e risorto, mi puoi liberare dal potere della morte, dalla 
paura che desta nel mio animo inquieto, dall’oscurità che fa scendere nel 
profondo del cuore, dallo scoraggiamento che mi impedisce di lottare a 
viso aperto, con tenace speranza. Solo tu, Signore crocifisso e risorto, puoi 
strapparmi alle sue insidie, all’isolamento che provoca, alla disperazione 
che devasta, alla stanchezza che sfinisce. Tu sei la risurrezione e la vita 
perché tu l’hai affrontata la morte e l’hai sconfitta una volta per tutte. 
 
TUTTI:  
Signore, tu sei il Dio dei vivi e non dei morti, aiutaci a credere e a 
testimoniare che tu sei la resurrezione e la vita. Crea in noi, Signore, il 
silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  
della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare 
le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno, 
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di 
fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
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CANONE:  
BLESS THE 
LORD 
Benedici il Signore 
anima mia, 
e benedici  
il suo santo nome. 
Benedici il Signore 
anima mia, 
Lui ti porta alla vita! 
 
 
 

 
 

1° momento 
LA MORTE…ULTIMA PAROLA? 

G. Il problema dell’uomo è la morte. Anche Cristo ha pianto, per la morte 
di un amico. Il contesto del vangelo di oggi è la domanda che nasce ad un 
funerale:  
 
1L.  …perché? "Se tu fossi stato qui, non sarebbe morto". "Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?" 
 
2L E’ interrogazione riferita a Dio, alla sua potenza, al suo dichiarato 
amore per l’uomo. Cristo dà una risposta. E’ questo chiaramente un segno: 
della potenza di vita che ha Dio; della volontà e mira finale che possiede 
tutta l’opera di riscatto di Cristo.  
 
3L. Venuto a salvare l’uomo, Cristo guarisce i corpi, libera dal demonio,  
perdona i peccati, e risuscita i morti. 
 
4L. A Cafarnao ridona viva ai genitori una bambina di dodici anni; a Naim 
ferma un funerale e restituisce vivo il figlio unico ad una madre vedova. 
Qui Gesù piange un morto di famiglia, era la famiglia dei suoi amici più 
cari, e freme sentendo tutto il peso della tragedia di noi uomini. Proprio da 
questo punto così basso è venuto a riscattarci, fino alla signoria sulla morte.  
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5L. Per questo io sono cristiano - diceva già san Paolo -: perché avendo 
sentito in giro che Cristo è l’unica medicina che risolve il problema del 
“salvare la pelle”, mi aggrappo a Lui. Noi cristiani saremmo la gente più 
insensata del mondo se credessimo a Cristo solo per la vita terrena 
 
6L. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita,  
siamo da compiangere più di tutti gli uomini. (1Cor 15,19). "La 
risurrezione della carne", professiamo nel Credo, "e la vita eterna".  Dice 
Marta: 
 
S4 (VOCE FEMMINILE).  "So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno" 
 
6L. Gesù risponde:  
 
S1.  "Io sono la risurrezione e la vita" 
 
1L. La novità sta qui: Lui, Cristo è lo strumento diretto di tale risurrezione. 
Ed è qui! Quel destino di vita che Dio aveva sognato per l’uomo e che 
l’uomo ha perso col peccato. 
 
S2.  "In tutti gli uomini è entrata anche la morte, poiché tutti hanno 
peccato" (Rm 5,12) 
 
2L. Ora è Cristo a renderglielo, con la sovrabbondanza della grazia che ha 
superato di misura il danno del peccato (cf. Rm 5,15-19). 
 
S2.  "In nessun altro c’è salvezza” (At 4,12) 
 
3L. E’ il suo gesto di redenzione l’unico strumento ora praticabile per 
arrivare alla vita. E’ passato Lui per primo dalla morte per vincerla 
definitivamente con la sua risurrezione. Perciò è Lui il Signore: Signore 
anche della signora del mondo che fino ad allora è stata la morte. 
 
S1.  "Credi questo?". "Chi crede in me, anche se muore, vivrà;  
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno" 
 


