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DOMENICA DI LAZZARO

Domenica   13 marzo

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Il tempio di Gerusalemme, luogo straordinario per gli ebrei, che qui
potevano stare davanti a Dio e dedicare a Lui i loro sacrifici, era un
edificio maestoso, costruito sull’altura del monte Sion, dove sor-
ge ancora oggi la città antica di Gerusalemme. Era circondato da
alte e possenti mura, una grande spianata e poi cortili, colonnati,
l’altare per i sacrifici e il Santo dei Santi, il luogo più sacro e inac-
cessibile. Gesù, proprio qui, ancora una volta circondato da scribi
e farisei, mostra a tutti la misericordia di Dio, che è più grande del-
la legge di Mosè e più forte delle mura del tempio.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Gesù perdona l’adultera senza accusarla. Sa guardare oltre l’ap-
parenza del peccato e legge nell’intimo del cuore della donna.
Gesù fa lo stesso anche con me, mi conosce e vuole che anche
io riconosca i miei sbagli e i miei peccati e da lì vuole farmi ri-
partire per crescere nella fede.

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Padre, tu ci doni la possibilità di ricominciare a camminare per-
donando i nostri peccati. Aiutaci a prepararci alla Pasqua stando
attenti alle necessità dei fratelli e a perdonarli con cuore sincero.
Amen. 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Fai pace con chi ti ha fatto un torto.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(11,1-53)
[...] 17Quando Gesù arrivò, trovò
Lazzaro che già da quattro giorni
era nel sepolcro. 18Betània
distava da Gerusalemme meno
di tre chilometri 19e molti Giudei
erano venuti da Marta e Maria a
consolarle per il fratello. 20Marta
dunque, come udì che veniva
Gesù, gli andò incontro; Maria
invece stava seduta in casa.
21Marta disse a Gesù: «Signore,
se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! 22Ma anche
ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la
concederà». 23Gesù le disse: «Tuo
fratello risorgerà». 24Gli rispose
Marta: «So che risorgerà nella
risurrezione dell’ultimo giorno».
25Gesù le disse: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede
in me, anche se muore, vivrà;
26chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno. 
Credi questo?» [...].

Pieter Van Lint (1650 ca)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(8,1-11)
1Gesù si avviò allora verso il monte
degli Ulivi. 2Ma all’alba si recò di nuo-
vo nel tempio e tutto il popolo anda-
va da lui ed egli, sedutosi, li am-
maestrava. 3Allora gli scribi e i fari-
sei gli conducono una donna sorpresa
in adulterio e, postala nel mezzo, 4gli
dicono: «Maestro, questa donna è sta-
ta sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato
di lapidare donne come questa. Tu
che ne dici?». 6Questo dicevano per
metterlo alla prova e per avere di
che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si
mise a scrivere col dito per terra. 7E
siccome insistevano nell’interrogar-
lo, alzò il capo e disse loro: «Chi di
voi è senza peccato, scagli per pri-
mo la pietra contro di lei». 8E china-
tosi di nuovo, scriveva per terra. 9Ma
quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anzia-
ni fino agli ultimi. Rimase solo Gesù
con la donna là in mezzo[...].

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Siamo a Betania, in Giudea, vicino alla grande città di Gerusa-
lemme. Tanti personaggi sono presenti in questo testo: Gesù,
Lazzaro, Marta e Maria sorelle del morto, i discepoli e la folla di
amici che si trovano nel villaggio per piangere il loro amico. 

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Ancora una volta Gesù ci viene incontro dove sembra tutto fini-
to. Dove sembra non esserci più speranza, ecco la Vita rifiorire.
«Io sono la resurrezione e la vita»: questa è l’origine della no-
stra felicità e, in mezzo a tanti dubbi, diventa una vera e pro-
pria certezza. La nostra vita è una chiamata a sperimentare que-
sta gioia: essere per sempre vivi con Lui.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Signore Gesù, mi fido di te e della vita che tu prometti.
Rendimi capace di accettare la tua volontà sempre: so che è il
mio bene!

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questa settimana trova un momento per preparare con se-
rietà la confessione pasquale.

Duccio di Buoninsegna (1310)
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a cura di don Valerio Livio (rito romano)
e don Pier Paolo Zannini (rito ambrosiano)
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Domenica   20 marzo

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Questa domenica non siamo più nel tempio di Gerusalemme. È
un altro cortile quello che accoglie Gesù e ci sono altri colonna-
ti che lo circondano. Sono quelli del pretorio, luogo del governo
imperiale di Roma. 
Ancora i farisei, ancora i sacerdoti, ancora accusatori, ma que-
sta volta sembra che l’abbiano avuta vinta. Gesù è condannato
e Barabba, uno che oggi chiameremmo un “terrorista”, è stato
liberato al suo posto. Pilato, il governatore romano, lascia Gesù
al suo destino, ma non sa che qualcosa di grande deve ancora
accadere, la storia non è finita.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Se ascolto queste parole, se le rileggo e provo ad immaginarle,
vedo la grande solitudine di Gesù, ma vedo anche fino a che pun-
to Lui ci ha amati e ci ama ancora! 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre santo! In questa domenica contempliamo il tuo figlio Ge-
sù innalzato sulla croce. Forse questo un po’ mi spaventa, ma
so che è così che tu hai voluto salvarci. Aiutami a vivere con que-
sta certezza ogni giorno della mia vita. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Trova del tempo per fare una visita in chiesa e pregare davanti
alla croce.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(12,12-16)
12Il giorno seguente, la grande
folla che era venuta per la festa,
udito che Gesù veniva a
Gerusalemme, 13prese dei rami
di palme e uscì incontro a lui
gridando: «Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome del
Signore, il re d'Israele!».
14Gesù, trovato un asinello, vi
montò sopra, come sta scritto:
15Non temere, figlia di Sion!
Ecco, il tuo re viene,
seduto su un puledro d'asina.
16I suoi discepoli sul momento
non compresero queste cose;
ma, quando Gesù fu glorificato,
si ricordarono che di lui erano
state scritte queste cose e che a
lui essi le avevano fatte. 

Honorè Daumier (1860)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(22,14-23,56)
[...]18Ma essi si misero a gridare
tutti insieme: «A morte costui!
Dacci libero Barabba!». 19Questi
era stato messo in carcere per
una sommossa scoppiata in città
e per omicidio. 20Pilato parlò 
loro di nuovo, volendo rilasciare
Gesù. 21Ma essi urlavano:
«Crocifiggilo, crocifiggilo!». 
22Ed egli, per la terza volta, 
disse loro: «Ma che male ha fatto
costui? Non ho trovato nulla 
in lui che meriti la morte. Lo
castigherò severamente e poi lo
rilascerò». 23Essi però insistevano
a gran voce, chiedendo che
venisse crocifisso; e le loro grida
crescevano. 24Pilato allora decise
che la loro richiesta fosse
eseguita. 25Rilasciò colui che 
era stato messo in carcere per
sommossa e omicidio e che essi
richiedevano, e abbandonò 
Gesù alla loro volontà [...].

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Siamo proprio arrivati a Gerusalemme. Da Betania si scende a
Gerusalemme e si ha una vista splendida sul Tempio. Gesù su
un asinello viene accolto dalla folla preceduto dai discepoli.
Entra in città per far conoscere il Padre.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Gesù entra a Gerusalemme consapevole di ciò che lo aspetta:
non si tira indietro. Con tutto se stesso desidera far conoscere
il Padre, costi quel che costi. Così Gesù, ancora una volta, non
fa altro che testimoniare il Padre con tutto ciò che il nostro
cuore desidera: essere amati fino alla fine. 
Riusciremo noi ad avere il coraggio di amare come Lui? 

INVITO ALLA PREGHIERA/
IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

La Settimana Santa non può passare come le altre: impegnati e
fai diventare preghiera tutto ciò che nella tua comunità si
vivrà durante il Triduo. 
Nessun impegno e nessuna attività avranno il primo posto, se
non il rivivere la Pasqua di Gesù con i tuoi amici e fratelli.

Pedro Orrente (1620 ca)
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PASQUA DI RESURREZIONE

Domenica   27 marzo

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

È un luogo silenzioso e di morte dove Gesù viene lasciato dai suoi
cari, una volta deposto dalla croce. Un luogo fuori dalla città. So-
lo due donne hanno il coraggio di andare lì per vegliare e com-
piere gli ultimi gesti di affetto. 
Ma qualcosa non va, Lui non c’è più! Cosa è successo? Rubato?
Offeso anche dopo la sua morte? No! È risorto! Cristo è risorto! 

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

È Pasqua! Gesù è risorto! Non c’è più posto per la paura, Gesù ha
vinto la morte e noi dobbiamo essere felici! Provo a cercare di
custodire questa felicità e a non farmela portare via tanto fa-
cilmente.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, il tuo Figlio Gesù ha vinto la morte. Fa’ che tutti i cristia-
ni, con la forza e la luce dello Spirito Santo, possano essere dei
coraggiosi testimoni di questo straordinario avvenimento. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Partecipa con attenzione e fede alla Messa di Pasqua.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo 
Giovanni (20,11-18)
11Maria stava all’esterno, vici-
no al sepolcro, e piangeva.
Mentre piangeva, si chinò ver-
so il sepolcro 12e vide due an-
geli in bianche vesti, seduti
l’uno dalla parte del capo e
l’altro dei piedi, dove era sta-
to posto il corpo di Gesù. 13Ed
essi le dissero: «Donna, per-
ché piangi?». Rispose loro:
«Hanno portato via il mio Si-
gnore e non so dove l’hanno
posto». 14Detto questo, si voltò
indietro e vide Gesù, in pie-
di; ma non sapeva che fosse
Gesù. 15Le disse Gesù: «Don-
na, perché piangi? Chi cer-
chi?». Ella, pensando che fos-
se il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l’hai por-
tato via tu, dimmi dove l’hai
posto e io andrò a prender-
lo». 16Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!», che si-
gnifica: “Maestro!”. 17Gesù le
disse: «Non mi trattenere, per-
ché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratel-
li e di’ loro: “Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio
e Dio vostro”». 18Maria di Màg-
dala andò ad annunciare ai
discepoli: «Ho visto il Signo-
re!» e ciò che le aveva detto.

Eugene Burnand (1898)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(20,1-9)
1Nel giorno dopo il sabato, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino, quand’era ancora buio, e vi-
de che la pietra era stata ribaltata dal
sepolcro. 2Corse allora e andò da Si-
mon Pietro e dall’altro discepolo, quel-
lo che Gesù amava, e disse loro: «Han-
no portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove l’hanno posto!».
3Uscì allora Simon Pietro insieme al-
l’altro discepolo, e si recarono al se-
polcro. 4Correvano insieme tutti e due,
ma l’altro discepolo corse più veloce
di Pietro e giunse per primo al se-
polcro. 5Chinatosi, vide le bende per
terra, ma non entrò. 6Giunse intanto
anche Simon Pietro che lo seguiva ed
entrò nel sepolcro e vide le bende
per terra, 7e il sudario, che gli era sta-
to posto sul capo, non per terra con
le bende, ma piegato in un luogo a
parte. 8Allora entrò anche l’altro di-
scepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette [...].

Signore Gesù, vincendo la morte tu mi chiami alla felicità. 
Non c’è più nulla che ci può separare, perché so che custodirai 

sempre i miei passi. Proprio per questo non posso far altro 
che fidarmi e dire: «Fa’ di me ciò che tu vuoi!».

Attacca questa pagina accanto al tuo letto, sulla tua scrivania e impegnati 
a “contemplarla” ogni giorno di questa settimana.

Beato Angelico (1440 ca)
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DOMENICA IN
ALBIS DEPOSITIS

DOMENICA 
DELLA DIVINA MISERICORDIA

Domenica   3 aprile

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Siamo in un luogo chiuso. I discepoli, dopo ciò che è
successo, hanno paura, troppa paura e se ne stanno
rintanati, lontani da sguardi indiscreti. Ecco che Gesù,
risorto, entra a porte chiuse incontrandoli di nuovo.
Non ci sono tutti, Tommaso manca, probabilmente
stanco di quell’aria chiusa e affaticato da quella com-
pagnia di “tristi”.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu 
la frase che ti colpisce di più)

Tommaso viene giudicato sempre da questo episodio,
è passato alla storia per questa “poca fiducia”. 
Come sempre, dove abbonda il limite, ecco che Gesù si
fa presente, proprio per non lasciarci immobili lì dove
siamo: viene a prenderci nelle situazioni più impensa-
bili, laddove sembra ci troviamo a chilometri di distanza
la Lui. Questo perché possiamo avere la “Vita” e in ab-
bondanza!

INVITO ALLA PREGHIERA 
Mio Signore e mio Dio voglio vivere, non vivacchiare!
Non farmi impigrire nella mediocrità, 
ma mantieni sempre vivo in me il desiderio di felicità.
Donami la capacità di scelte coraggiose 
per la mia vita e la mia vocazione.

IMPEGNO
(LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Compi ogni azione consapevole che sei chiamato ad
essere simile a Gesù: dono, dono, dono!

Cima da Conegliano (1505)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». 24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
27Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Hendrick Terbrugghen (1604)

II DOMENICA 
DI PASQUA


