
Il racconto della risurrezione di Lazzaro è una delle “storie di segni” che racconta san 

Giovanni. Si tratta qui di presentare Gesù, vincitore della morte. Il racconto culmina 

nella frase di Gesù su se stesso: “Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non 

morrà in eterno” (vv. 25-26). 
 

Che Dio abbia il potere di vincere la morte è già la convinzione dei racconti tardivi 

dell’Antico Testamento. La visione che ha Ezechiele della risurrezione delle ossa secche 

- immagine del ristabilimento di Israele dopo la catastrofe dell’esilio babilonese - pre-

suppone questa fede (Ez 37,1-14). Nella sua “Apocalisse”, Isaia si aspetta che Dio soppri-

ma la morte per sempre, che asciughi le lacrime su tutti i volti (Is 25,8). E, per conclu-

dere, il libro di Daniele prevede che i morti si risveglino - alcuni per la vita eterna, altri 

per l’orrore eterno (Dn 12,2). Ma il nostro Vangelo va oltre questa speranza futura, per-

ché vede già date in Gesù “la risurrezione e la vita” che sono così attuali.  

Colui che crede in Gesù ha già una parte di questi doni della fine dei tempi. Egli possiede una “vita senza fine” 

che la morte fisica non può distruggere. In Gesù, rivelazione di Dio, la salvezza è presente e colui che è associato 

a lui non può più essere consegnato alle potenze della morte.  
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IL FOGLIO PARROCCHIALE VIENE PUBBLICATO IN FORMA RIDOTTA VISTA LA SOSPENSIONE DI OGNI CELEBRAZIONE LITURGICA ED 

INCONTRO PARROCCHIALE, COME DA DISPOSIZIONI MINISTERIALI E DIOCESANE. 

ABBIAMO RACCOLTO, IN QUESTO NUMERO, ALCUNE POESIE E RIFLESSIONI AVUTE DAI NOSTRI PARROCCHIANI, CO-

ME SEGNO DI VICINANZA E DI SPERANZA. 

IN QUESTO PERIODO CONFIDIAMO NELLA PREGHIERA DI TUTTI VOI: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI 

DI QUESTE SETTIMANE CHE  NON HANNO POTUTO AVERE LE TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE LE PERSONE IN PRI-

MA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE E PER  TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ 

NONOSTANTE  IL FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMENTO TROVI CONSOLAZIONE E SPERANZA NELLA PAROLA DI 

NOSTRO SIGNORE. 

INNO: Protési alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della santa Quaresima. 
La legge e i profeti annunziarono  dei quaranta giorni il mistero;  
Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. 
Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore; fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. 
Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico: ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. 
Sia lode al Padre onnipotente, al Figlio Gesù redentore, allo Spirito Santo Amore, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

   Io sono la risurrezione e la vita (Gv.11,25) 
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Preghiera da fare in famiglia oppure personalmente 

 Signore, Tu ami la vita, Tu sei la vita! A volte siamo disorientati perché la vita sembra tradirci, sembra sia la morte 

a prevalere. Non venga mai meno in noi la fiducia in Te, che sei la risurrezione e la vita. Signore, Tu ami la vita, Tu 

sei la risurrezione e la vita! (Gv 11,25). 

Un piccolo impegno. In questa settimana, nelle mie preghiere serali, reciterò un “L’eterno riposo” per le persone 

che in questi giorni hanno perso e perdono la vita a causa del coronavirus, affidandole all’amore del Padre. Alla 

fine ripeterò dentro di me le parole “Gesù, Tu sei la risurrezione e la vita”.  

Torneranno gli abbracci, i baci dati serenamente. Se trovi 

un amico salutalo con l’anima, sorridi, mandagli un bacio 

da lontano e lui lo sentirà vicino, Il cuore non si tocca solo 

con la mano. Animo e forza a tutti ed insieme sicuramente 

ce la faremo. 

Carlo Bolzonella  1a media e  mamma 

 

VOGLIA DI LUCE 

Sempre tardi, 

sempre di corsa,  

nel frastuono 

della città caotica… 

 

Luci e colori 

non dicono più nulla  

al nostro cuore 

arido e indifferente… 

 

Ma ecco che giunge  

un enigma sconosciuto, 

infonde sgomento 

affligge le menti e i corpi… 

 

Sospende il frastuono 

ma ci porta un messaggio 

che va dritto al cuore: 

è tempo di fermarsi! 

 

Il cuore impaurito 

è avvolto dal silenzio, 

ma riscopre l’unione  

di animi e coscienze… 

 

Il silenzio Divino 

scioglierà i cupi pensieri 

e donerà luce 

ai nostri occhi… rinnovati! 

 

Catia Santagiuliana—catechista 

LUCI DI STELLE 

 

Nell’oscurità 

uno spiraglio di luce 

sempre più scintillante 

e miriadi di stelle 

spazzano via 

ogni torbida nebbia 

dagli occhi offuscati 

di dolore… 

 

Quegli occhi 

saranno capaci  

ora 

di gustare  

la bellezza  

di questa natura 

meravigliosa 

che Dio  

ci ha regalato 

con il Suo Amore 

incommensurabile!... 

 

Catia Santagiuliana—catechista 

ORA LEGALE 

RICORDIAMO CHE IL 29 MARZO ALLE ORE 02:00  SI 

DOVRANNO SPOSTARE IN AVANTI 

LE LANCETTE DI UN’ORA. 

LUNEDI’  30 MARZO RICORDEREMO IL 120°  ANNI-

VERSARIO DALLA MORTE DI SAN LEONARDO MU-

RIALDO. 

PREGHIAMO IL NS. SANTO FONDATORE AFFINCHE’  

PROTEGGA LA NOSTRA COMUNITA’. 

“E’ Primavera 

Primavera, Primavera, 

tu gioiosa forza vera. 

Non c’è pioggia, non c’è vento, 

grigio e nebbia 

inciampo al tempo 

del fiorire,  

dei colori,  

del gioire in tutti i cuori 

per la forza della vita 

che si gioca la partita 

con le nubi ed il tempo lieto 

perché ha in sé un grande Segreto.” 

   Luciana 

Il 3 aprile 1954 riceveva l’ordinazione sacerdotale 

P. Gastone, ricordiamolo nelle preghiere. 


