
PER LA CATECHESI IN CHIESA E A CASA
1. Imparare la parte del Credo: Credo nello Spirito... che dà la vita... professo un solo Battesimo...
aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà...
2. Veniamo concepiti, poi si nasce, si vivono gli anni sulla terra, si muore, veniamo sepolti o cremati, e poi?
Poi si risorge con il corpo trasfigurato, bello e sano e per sempre, senza invecchiare... se avremo vissuto con
Dio sulla terra. E' sarà un paradiso! Oppure... Si risorge sfigurati se avremo vissuto senza Dio e contro Dio, e
sarà una eternità tormentata, un vero inferno. Pensiamoci adesso che siamo in tempo.
3. - La sepoltura o la cremazione?. Sepoltura è inumare sotto terra; cremare vuol dire bruciare. In ogni caso
resta la polvere, la cenere che Dio ricomporrà e risorgeremo. Il culto della tomba è meglio e ben conosciuto.

Ma le ceneri dei defunti? La Chiesa consiglia ai cristiani di "conservarle in luogo degno per avere un
punto preciso di memoria dei nostri cari nella attesa della risurrezione". Per sapere dove sono i resti e dove poter
portare un fiore. Perché dobbiamo lasciare una traccia dei cari defunti per le generazioni che vengono avanti.
Sennò i giovani sono come piante senza radici. Devono avere memoria di dove e da chi vengono e dove e da chi
vanno! Ricordiamolo!

LA RISURREZIONE DI LAZZARO - DIO AMA LA VITA
La risurrezione di Lazzaro non è il privilegio antipatico di Gesù per favorire un amico mentre noi viviamo con
l'angoscia della morte sempre in agguato. Il Vangelo di oggi vuole dirci che:

- Dio ama la vita, la protegge, ne da significato anche quando pare una vita inutile.
- Dio non risolve nulla con la morte, nemmeno con la morte di Caino o del... diavolo.
- I potenti di questo mondo pensano di risolvere le questioni con la guerra e la pena di morte del nemico.
- I delinquenti e i violenti credono di risolvere i loro problemi con l'uccisione dell'avversario.

Impariamo dal Signore ad amare la vita, uscendo da noi stessi e aprendoci agli altri, come fanno i genitori.
DOMANDE

- lo Stato ha diritto di vita e morte sui cittadini? Se consegniamo allo Stato il diritto di morte dove arriviamo?
- la pena di morte ha risolto e risolve i problemi dell'ordine pubblico? Non rende più violenta la vita?
- è nostro dovere difendere la vita fragile e debole? O è meglio scartare, eliminare quelli che pesano?
- qual è la soglia morale fra accanimento terapeutico e accompagnamento alla morte di un malato?

Dio che ama la vita ci chiama a stare dalla parte della vita. Che non finisce qui!

DOMENICA PROSSIMA: LE PALME
SEGUIAMO DA CASA LA CELEBRAZIONE. UN RAMOSCELLO

BENEDETTO LO TROVIAMO ALLA PORTA DELLA CHIESA

Il virus è un castigo di Dio?
è conseguenza di scelte sbagliate della scienza, della sanità o di usanze poco igieniche. Ci
sono sempre state epidemie: la storia ne è piena. Il nostro virus sembra e forse è importante,
ma ci sono altri virus in corso in paese poveri dove non ci sono tamponi di analisi e medicine di
cura e, soprattutto, non c’è informazione o si non si danno notizie: tanto…più poveri muoiono
meglio è! E dopo aver fatto le scelte stolte di tanti ci si chiede: “Se Dio c’è, perché tace!”.
Mettiamoci nelle mani di Dio e saremo salvi; poi avvaliamoci delle mani di gente per bene.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI
S. CLETO via B. Bernardini, 55. / via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma tel. 06 4 103 103

Feriali: Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. Messa
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
Ogni sera la Santa Messa delle 18.30 viene trasmessa su facebook (telefonini e computer) e la domenica alle ore 10.00

Sigla di accesso: @ParrocchiaSanCletoRoma
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PARROCCHIA S.CLETO
V domenica di Quaresima – 29/3/2020

LAZZARO E LA ISURREZIONE
GESU' SIGNORE DELLA VITA

Viviamo un tempo particolare: non si può fare la assemblea comu-
nitaria come l’Eucaristia domenicale prevede. Speriamo che il male
passi presto e bene per tutti. Noi celebriamo in chiesa agli orari
soliti e alle ore 10.00 e alle 18.30 trasmettiamo con Facebook la Santa
Messa. Anche oggi sarà così. E così ogni sera alle 18.30.
La sigla per vedere è:

@ParrocchiaSanCletoRoma
Questo foglio domenicale presenta le letture e la riflessione per chi
vorrà alla spicciolata passare in chiesa e portarselo via. Grazie!

1. PER CELEBRARE degnamente l’Eucaristia e accogliere la Parola del

Signore, chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati:
- Signore, tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva:

abbi pietà di noi: SIGNORE, PIETÀ.
- Cristo, tu sei la risurrezione la vita per chi crede e si affida alla tua

Parola, abbi pietà di noi: CRISTO, PIETÀ
- Signore, Spirito di vita, che la “remissione di tutti i peccati”, abbi pietà

di noi. SIGNORE, PIETÀ.
Dio onnipotente ha misericordia di noi, egli perdona i nostri peccati
e ci conduce alla vita eterna.

2. PREGHIAMO: Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché

possiamo vivere e agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare
la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te...

3. LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (37,12-14) Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete.

Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo
mio, e vi riconduco nella terra d’Israele.
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o
popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io
sono il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.

Parola di Dio



SALMO RESPONSORIALE (Sal 129) Il Signore * è bontà e misericordia.
- Dal profondo a te grido, o Signore; * Signore, ascolta la mia voce.
- Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia supplica.
- Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi ti può resistere?
- Ma con te è il perdono: * così avremo il tuo timore.
- Io spero, Signore. Spera l’anima mia, * attendo la sua parola.
- L’anima mia è rivolta al Signore * più che le sentinelle all’aurora.
- 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. Il Signore * è bontà e misericordia.

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-11) Lo Spirito, che ha risuscitato Gesù, abita in voi. Dalla
lettera di san Paolo apostolo ai Romani
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. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. 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. Parola di Dio

LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA!
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno.

LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA!

VANGELO (Gv 11,1-45) Io sono la risurrezione e vita + Dal Vangelo secondo Giovanni

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 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 Giudei che erano venuti da Maria,
alla vista di ciò che egli aveva compiuto,
credettero in lui. Parola del Signore

PAROLE DA CONOSCERE PER CAPIRE
Prima lettura: gli Ebrei, schiavi a Babilonia,
sono incoraggiati dal profeta. Vivevano come
morti: il Signore spalanca le tombe di schiavitù e
dona loro la libertà. Questo è accaduto verso il
525 avanti Cristo.

Il Salmo: l'uomo nel peccato non si salva da
solo, ha bisogno di un salvatore. Gesù ci
consegna, noi peccatori, nelle mani
misericordiose del Padre. Colpa, coscienza delle
colpe, perdono divino: si risorge.

Seconda lettura: sotto il dominio della carne
o nel dominio dello Spirito. Se Cristo è in noi,
siamo liberi, perdonati, riconciliati e meritevoli dei
risorgere con Cristo dopo la nostra morte, in
corpo e anima.

Il Vangelo di Lazzaro: Lazzaro (vuol dire Dio
soccorre, Dio assiste) è proprio morto da 4 giorni.
Eppure Gesù lo fa risorgere per preannunciare
che Lui risorgerà e noi tutti risorgeremo in anima
e corpo come Dio Creatore ci ha progettati.

LA PAROLA DI DIO


