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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
Per	tutte	le	info:	www.madonnaincoronata.it	
   29 marzo  2020 

        Quinta  Domenica  di Quaresima 
PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA o personale,  
																																														Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo,	l’amore				
																																																			di	Dio	Padre	e	del	Signore	nostro	Gesù	Cristo	è	la	nostra		
																																																								forza	e	il	nostro	rifugio:	amen	
	

                                            Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1…) 
                                                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: «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!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i 
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «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».  
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma 
io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si 
salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del 
riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono 
contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». 
Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a 
morire con lui!». 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 fratello. Marta dunque, 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». 
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». 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 
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Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la 
seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si 
trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere 
anche i Giudei che erano venuti con lei, 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 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. 
 

Per riflettere: 
Nel vangelo di domenica scorsa Gesù ha guarito il cieco che siamo noi, cioè ci ha 
aperto gli occhi sulla realtà e ci ha fatto vedere l’uomo nuovo, l’uomo libero a 
immagine di Dio.  Adesso vuole aprirci gli occhi su quella realtà estrema davanti alla 
quale tutti chiudiamo gli occhi; quella realtà che condiziona la nostra vita e che tutti 
conosciamo. E fino a quando non guardiamo negli occhi quella realtà che sappiamo 
che ci aspetta, non sappiamo perché viviamo. E tutta la vita, in fondo è una difesa 
per non arrivare lì. In questo modo - dice Eb 2,14 - “il diavolo ci tiene schiavi della 
paura della morte per tutta la vita”, cioè viviamo sempre sotto lo scacco; ogni 
nostra mossa è dettata dalla paura, dal come evitare di finire lì dove sappiamo che 
arriviamo; quindi uno scacco che sappiamo tutti essere matto, perdente. L’uomo 
è l’unico animale cosciente di morire e sa di essere per la morte, conosce il limite. E 
appunto per questo è umano, sa che sarà messo sotto terra, sa di tornare alla terra, 
cioè è cosciente del limite. Gesù allora cosa viene a fare? Salvarci dalla morte è il 
nostro desiderio più profondo: abbiamo il desiderio di vita piena, d’immortalità. 
Eppure sappiamo che non è possibile salvarci. E vedremo che Gesù non ci salva 
“dalla” morte, anche Lazzaro è lasciato morire; ci salva “nella” morte; e ciò che 
avverrà a Lazzaro. La risurrezione non è il vero miracolo, è il segno. Così il vero 
miracolo non è il cieco che vede, è il segno. Il miracolo è che noi riusciamo ad 
essere liberi e a vedere che senso ha la nostra vita. Così in questo vangelo il vero 
miracolo non avviene in Lazzaro che esce dalla tomba; avviene in Marta e Maria 
che hanno fede e credono nel Signore e sono in comunione con il Signore che è la 
risurrezione e la vita. Gesù non ci da una ricetta a buon mercato per evitare la 
morte - siamo limitati, diversamente non esisteremmo - ci vuole dare invece un 
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nuovo modo di vivere i nostri limiti, compreso il limite ultimo. Il limite non è la 
negazione di me; il limite è il luogo dove io posso entrare in relazione con gli altri e 
con l’Altro. Quindi Gesù ci insegna a vivere il limite come luogo di comunione e il 
limite ultimo come luogo ultimo di comunione definitiva con il Signore. Se la vita 
non fosse così, davvero Dio sarebbe la persona più odiabile che ci sia al mondo. Se 
egli destinasse implacabilmente alla morte un uomo che ha coscienza, che ha 
intelligenza, desiderio di vita e di amore, sarebbe un sadico.  Un padre così sarebbe 
subito da denunciare, come il peggior padre in assoluto che esista. E noi pensiamo 
che Dio sia così, se riteniamo che la morte sia l’ultima parola. Quindi questo Dio 
sarebbe il diavolo. Ed è l’opinione che noi abbiamo su Dio, sull’uomo e sulla vita ed 
è il grosso inganno. Fino a quando non apriamo gli occhi sulla morte, non 
comprendiamo che senso ha la vita.  Perché la vita ora o la vivi per rimuovere o 
rimandare la morte sapendo di perdere, o la vivi invece come luogo di comunione 
già ora col Padre e coi fratelli e allora diventa già ora vita eterna, cambi qualità di 
vita. Cioè il grosso inganno è come noi percepiamo la morte. Chiediamo al Signore 
che apra i nostri occhi davanti a questa realtà che ci tocca tutti, per la quale si fa di 
tutto per dimenticare perché l’abbiamo sempre presente. Invece dobbiamo sapere 
che questa non è l’ipoteca della nostra esistenza, ma è qualcosa di divino, 
addirittura il luogo dove si manifesta la Gloria; è il punto d’arrivo dell’esistenza, non 
la distruzione dell’esistenza.  Se nessuno nasce senza madre, nessuno muore senza 
Padre. La morte è la comunione col Figlio, è la visione perfetta del Padre che ha il 
Figlio, cioè è il completamento della creazione. Quanto verrà rivelato a Marta e 
Maria è il vero miracolo, mentre quello che capita a Lazzaro è un segno, provvisorio 
perché poi Lazzaro muore ancora.  Semplicemente un segno di ciò che capita a 
queste due donne, Marta e Maria; ed è il centro del Vangelo, il centro della fede 
cristiana: l’incontro con Gesù, risurrezione e vita. Lazzaro che esce dalla tomba con 
mai e piedi legati, particolare strano perché gli ebrei non legavano mani e piedi ma 
avvolgevano il corpo in un lenzuolo, richiama il Sal114 “Mi stringevano funi di 
morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho 
invocato il nome del Signore”. E’ il salmo che parla della morte o meglio della crisi  
( la malattia, la prova…) cioè la situazione in cui ora ci troviamo noi…Gesù dice: 
”Scioglietelo, slegatelo e lasciatelo andare”…E’ un invito a tutti noi di non legare la 
vita, di non chiuderci nella disperazione o nell’angoscia ma di accogliere con fiducia 
la parola di Gesù che ci invita a continuare il nostro cammino di amore e di servizio 
con tutti i nostri fratelli.  d. Carlo 
 

INVOCAZIONI E PREGHIERA DEL SIGNORE: ℞.	Abbi	pietà	del	tuo	popolo,	Signore.	
Preghiamo	per	la	Chiesa.	per	il	Papa	Francesco	e	il	vescovo	Claudio	℞	
Mostrati	al	mondo	che	è	nella	prova.	℞.	
Dona	la	sapienza	ai	governati	perché	promulghino	leggi	giuste.	℞.	
Guarisci	tutti	i	malati.	℞.	
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Consola	e	sostieni	le	famiglie	nelle	quali	ci	sono	persone	che	soffrono.	℞.	
Da’	fiducia	agli	anziani	soli	e	nella	prova.	℞.	
Sostieni	quanti,	in	questi	giorni,	operano	per	il	bene	di	tutti.	℞.	
Suscita	la	carità	verso	i	più	poveri.	℞.	
Allontana	ogni	malattia	e	ogni	sciagura.	℞.	
Sostieni	il	lavoro	degli	operai,	dei	contadini	e	ogni	impresa	dell’uomo.	℞.	
Visita	chi	è	vicino	alla	morte	e	dona	il	riposo	ai	defunti	di	questo	giorno.	℞.	
	

Padre	nostro	
 

PREGHIERA Davanti	a	una	immagine	del	volto	di	Gesù	o	al	Crocifisso:	
Eterno	Padre,	la	tua	gloria	è	l'uomo	vivente;	tu	che	hai	manifestato	la	tua	compas-
sione	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.	Salvaci	da	ogni	prova	e	turbamento,	liberaci	da	
ogni	malattia	e	angustia	dello	spirito	e	donaci	un	sicuro	rifugio	nella	tua	miseri-
cordia.	Per	Cristo	nostro	Signore,	amen 
 

( Particolare della Risurrezione di 
Lazzaro). Il dito e la mano di Gesù e la 
mano di Lazzaro. L’una di fronte 
all’altra. La mano del Creatore e la 
mano dell’uomo che risponde al Dio 
della vita dicendo Eccomi !   
 

Avvisi 
• Il vescovo Claudio presiede la 

Santa Messa Domenica 29 
marzo  alle ore 10. La S. Messa 
è  trasmessa su canale TV7 ( can. 12) e su Facebook e YouTube. Tutte le 
notizie: diocesicesipadova.it; difesapolo.it 

• Sul sito della nostra parrocchia: www.madonnaincoronata.it, ogni giorno 
potete ascoltare un breve commento audio della Parola del giorno fatto da 
don Carlo 

• NON DIMENTICHIAMOCI DEI POVERI. Anche se viviamo giorni difficili e 
tribolati, se qualcuno desidera aiutare la CARITAS parrocchiale, può acquistare 
una carte spesa in vendita alle casse del supermercato Alì di via Siracusa e 
metterla nella cassetta della posta della canonica.    

• Don Carlo celebra la S. Messa (senza popolo) ogni giorno per tutta la comunità 
e per gli ammalati. Nella Messa vengono ricordati anche i defunti 
precedentemente suggeriti dai familiari. Se qualcuno desidera che vengano 
ricordati vivi o defunti, può chiamare lo 049680893 e lasciare un messaggio o 
scrivere una email a m.incoronata@gmail.com  

 
 


