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29 MARZO 2020 
 V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Vangelo di Giovanni 11, [3-7. 17. 20-28. 32-45]  
 

La VITA oltre la vita ... 
 Lazzaro si ammalò. e le sorelle fecero avvisare Gesù: 
«Signore, il tuo amico è ammalato». Quando Gesù ebbe 
questa notizia disse: «Questa malattia non porterà alla morte, 
ma servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quella di 
suo Figlio». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella 
Maria e a Lazzaro. Quando sentì che Lazzaro era ammalato 
aspettò ancora due giorni, poi disse ai discepoli: — Torniamo 
in Giudea.  
Betania era un villaggio distante circa tre chilometri da 
Gerusalemme: quando vi giunse Gesù, Lazzaro era nella 
tomba da quattro giorni. Quando Marta sentì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece rimase in casa. 
Marta disse a Gesù: — Signore, se tu eri qui, mio fratello non 
moriva! E anche ora so che Dio ascolterà tutto quello che tu 
gli domandi. Gesù le disse: — Tuo fratello risorgerà. 
Marta rispose: — Sì, lo so; nell’ultimo giorno risorgerà anche 
lui. Gesù le disse: — Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede 
in me, anche se muore, vivrà, anzi chi vive e crede in me non 
morirà mai. Credi tu questo? Marta gli disse: — Signore, sì! Io 
credo che tu sei il Messia, il Figlio di Dio che deve venire nel 
mondo.  
Detto questo, Marta andò a chiamare di nascosto Maria, sua 
sorella: - «Il Maestro è qui e ti chiama». Maria giunse dove 
era Gesù, e lo vide. Allora si inginocchiò ai suoi piedi e disse: 
«Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva». 
Quando Gesù vide Maria che piangeva, e vide piangere anche 
quelli che erano venuti con lei, fu scosso dalla tristezza e 
dall’emozione. 
Gesù domandò: — Dove l’avete sepolto? 
Risposero: — Signore, vieni a vedere. 
Gesù si mise a piangere. Allora la gente disse: «Guarda come 
gli voleva bene!». Ma alcuni di loro dissero: - «Lui che ha 
aperto gli occhi al cieco non poteva fare in modo che Lazzaro 
non morisse?». 
Allora Gesù, soffrendo di nuovo per la commozione, giunse 
alla tomba.  Era scavata nella roccia e chiusa con una pietra. 
Gesù disse: — Togliete la pietra! 
Marta, sorella del morto, osservò: — Signore, da quattro 
giorni è lì dentro; ormai puzza! Gesù replicò: — Non ti ho 
detto che se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio? 
Allora spostarono la pietra. Gesù alzò lo sguardo al cielo e 
disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo 
che mi ascolti sempre. Ma ho parlato così per la gente che sta 

qui attorno, perché 
credano che tu mi hai 
mandato». Subito dopo 
gridò con voce forte: 
«Lazzaro, vieni fuori!». 
Il morto uscì con i piedi e 
le mani avvolti nelle 
bende e con il viso 
coperto da un lenzuolo. 
Gesù disse: «Liberatelo e 
lasciatelo andare». La 
gente che era venuta a 
trovare Maria vide quello 
che Gesù aveva fatto. 
Molti di loro perciò 
credettero in lui. 

 

 LA VITA VINCE ... 
 
 

Gesù ha guarito tante persone che non conosceva. Come 
mai, proprio quando ha la possibilità di aiutare un carissimo 
amico, preferisce lasciarlo morire? 
Il motivo ce lo dice Lui stesso. La sua Passione è imminente, e 
sa quanto sarà dura continuare a credere per i suoi discepoli 
vedendolo trattato come un maledetto. Risuscitando Lazzaro 
davanti a tutti i discepoli e molti giudei, dimostra quanto è 
grande la sua comunione con Dio Padre che lo ascolta e 
sostiene. 
Questo aiuta anche noi a credere in ciò che afferma:"Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se morirà, 
vivrà...; non morirà in eterno". Quindi Gesù afferma che Dio 
non ci evita la morte, ma promette una vita oltre la morte. 
Io faccio fatica a crederci, come quando ero nella pancia di 
mia madre e non potevo credere che uscendo avrei avuto 
una vita nuova. La mia esperienza è che Dio c'è, e interviene 
spesso nella mia vita per aiutarmi e sostenere questa fede. 
Ma credere che mi vorrà ancora dopo la morte è più difficile. 
Questo è il problema di fondo: chi è più forte, Dio o la 
Morte? 
Ecco perché questo segno è così importante: per convincere 
l'amico Lazzaro e le sue sorelle, che rappresentano la 
comunità cristiana, che Dio ama le sue creature e si 
commuove profondamente quando le vede soffrire ma, 
invece di evitarci la morte, preferisce promettere una vita 
oltre la morte. 
L'unica cosa che può convincerci di questo è sperimentare 
tante volte in questa vita che Dio c'è e ha molto a cuore la 
nostra vita. 
In questi giorni vediamo come tanti: medici, infermieri, 
volontari, operatori sanitari, …  mettono in pericolo la loro 
vita e si spendono per la vita di altri uomini e donne. Tanti 
credono nella vita, lottano con tutte le loro forze, dando la 
loro stessa vita per allontanare e annullare la forza della 
morte e di chi la serve. 
È terribile in questi giorni sperimentare il potere e la forza 
della morte, ma è meraviglioso vedere la vita in azione in 
azione nelle scelte di tanti: uomini e donne. La forza della vita 
che con certezza avrà l’ultima parola. 
Signore fa' che ognuno di noi faccia tesoro di ogni esperienza 
del tuo amore per crescere nella convinzione che ci ami di un 
amore che non può finire con la morte. 
Se è vero che Dio c'è, che ha voluto questo mondo e ognuno 
di noi, Lui che è il Signore della Vita, può anche darci una vita 
senza fine. Buona domenica.               [cfr Padre Paul Devreux] 
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In famiglia, quando si prepara una festa: matrimonio, 
battesimo, compleanno..., si fanno tanti preparativi e non si 
vede l'ora che arrivi quel giorno per parteciparvi con gioia. 
Così è per la Chiesa. La Pasqua è la più grande festa per i 
cristiani, perché Gesù ha vinto la morte ed è risorto! E noi 
cristiani abbiamo tanto tempo per preparaci.  
 

COME PREPARE LA GRANDE FESTA? 
Assistere alla S. Messa domenicale o anche feriale dalle reti 
televiive cattoliche presenti in Italia. 
Pregare isieme in famiglia o personalmente: mattino e sera, 
prima e dopo i pasti.  
Fare scelte concrete di cambiamento: lasciare il fumo, il gio-
co, ecc,  per seguire Gesù da vicino.  
Digiuno televisivo, ridurre l’uso del telefonino, del tablet ... 
per dedicare tempo alle relazioni con le persone.  
La Chiesa il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo suggeri-
sce come forma di penitenza l’astinenza dalle carni e il digiu-
no e tutti venerdì di quaresima, l’astinenza dalle carni. 
 

CALENDARIO 29 MARZO 05 APRILE  
 

                                                          Marzo 2929 
29  Domenica       V DI QUARESIMA  S. SECONDO MARTIRE 
30  Lunedì                   S. AMEDEO 
31 Martedì          S. BENIAMINO MARTIRE 
                           Aprile 2020 
01  Mercoledì    S. UGO VESCOVO 
02  Giovedì         S. FRANCESCO DI P. 
03  Venerdì         S. RICCARDO VESCOVO 
04  Sabato          S. ISIDORO VESCOVO 
05  Domenica    DOMENICA DI PASSIONE O DELLE PALME          
                               INIZIO SETTIMANA SANTA 

 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

Le chiese di Roteglia e di Tressano, il Santuario della B. V. di 
Campiano, nella settimana dal 22 al 29 marzo 2020, rimarrano 
chiusi, la situazione esige un’ulterioe impegno e a ’rimanere 
in casa’. È importante ricordare che non manchi la preghiera  
personale e, isieme, in famiglia 
 

La Pieve di S. Valentino può essere visitata sollecitando 
l’accesso ai Memores o al P. Antonio Maffucci. La visita, in 
ogni modo, è consentita per brevi soste, esclusivamente per 
momenti di preghiera personale. Non sono consentiti 
momenti di preghiera comunitaria, anche di piccoli gruppi. 
 

CONTATTO CON I PRETI   
Don Roberto Bondioli   340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi   339 284 4707  
P. Antonio Maffucci   335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

S. MESSE E ALTRI SACRAMENTI 
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a 
tutto il Paese delle misure restrittive decise dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri non è dato di sapere 
fino a quando durerà l’impedimento a celebrare la S. Messa 
e altri incontri o celebrazioni con concorso di fedeli. Nel 
rispetto dei provvedimenti straordinari in vigore, la Diocesi 
di Reggio Emilia-Guastalla informa che anche domenica 29 
marzo 2020 non vi sarà celebrazione delle S. Messe con 
presenza dei fedeli.  
 

Non siamo nelle condizioni di prevedere quando sarà 
possibile realizzare tanti altri momenti della vita delle 
comunità: battesimi, matrimoni e relativa preparazione, 1ª 
Confessione e 1ª Comunione, ecc ... 
 

Sarà possibile fare tutto, per ora siamo invitati seguire le 
indicazionl degli scienziati e del governo per debellare o 
almeno ridurre l’incidenza negativa del coronavirus per la 
salute di tanti. Il Signore doni a tutti pazienza, coraggio, 
costanza in questo momento al quale non eravamo 
preparati. 

* * * * * * * * *  

ჿ Dal sito web: www.diocesi.re.it 
Tramite il Centro per le Comunicazioni sociali, la Diocesi continua 
a trasmettere la S. Messa domenicale, alle ore 10,30  e anche la 
santa Messa feriale che sarà celebrata alle ore 8.30 nella cappella 
del Vescovado. 

 

 * * * * * * * * *  
VIDEO - MESSAGGIO SETTIMANALE 

 

Il momento che stiamo vivendo è difficile. Non 
eravamo preparati alla realtà di questi giorni. La 
nostra vita improvvisamente è cambiata. Gli incontri, 
il ‘cammino insieme’ come comunità, tra amici e 
conoscenti non sono più come prima.  
Non vogliamo abbandonarci all’isolamento, 
all’individualismo, alla solitudine, all’indifferenza.  
La fiducia in Gesù, che è venuto per fare di noi una 
famiglia, ci dona coraggio, forza, creatività, fantasia 
per trovare anche in questo tempo percorsi che ci 
facciano sentire uniti e in ‘cammino insieme’.  
Abbiamo pensato di realizzare un breve programma-
video settimanale per comunicare, mandare un 
saluto, tenerci in contatto, inviare comunicazioni ... 
Proviamo. Speriamo  sia un’aiuto. Non vogliamo 
perderci d’animo. Non siamo soli, il Signore è con noi. 
Coronavirus non avrà l’ultima parola. 
 

Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it 
youtube UNITÀ PASTIORALE MADONNA DI CAMPIANO 
facebook  UNITÀ PASTIORALE MADONNA DI CAMPIANO 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ  
CON LE CHIESE DOVE È 

PRESENTE LA CHIESA DI 
REGGIO EMILIA 

AFFIDIAMO AL SIGNORE I NOSTRI CARI 
 

In questo periodo, tante persone delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità hanno terminato 
il ‘cammino della vita terrena’. In molti casi non è 
stato pissibile realizzare il rito funebre con la 
celebrazione della S. Messa. Nelle S. Messe che in 
forma strettamente privata celebriamo, li affidiamo 
tutti al Signore, in attesa di poterlo fare con 
familiari, parenti e amici nelle nostre parrocchie 
appena sarà possibile. L’eterno riposo dona loro, 
Signore ... 

http://www.diocesi.re.it





