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SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

La resurrezione di 

Lazzaro è l’ultimo 

“segno”-miracolo di 

Gesù prima della 

sua passione e diven-

ta anche il motivo 

immediato del suo 

arresto (Gv 11, 47-

56). Colui che va in-

contro alla morte 

vuole vedere prima 

la morte negli occhi. 

Perciò lascia espres-

samente morire Laz-

zaro, senza riguardo 

alle preghiere delle 

sue amiche sorelle; 

vuole sostare davan-

ti alla tomba 

dell’amico, chiusa da 

una pietra, e piange-

re “ sconvolto” per la 

terribile forza di 

“questo ultimo nemi-

co” (1Cor 15, 26). 

Senza queste lacrime 

presso la tomba egli 

non sarebbe l’uomo 

che è. E poi ogni 

mossa segue 

all’altra: prima viene 

il comando di far gi-

rare a lato la pietra 

(contro ogni obiezio-

ne), poi la preghiera 

al Padre –poiché il 

Figlio chiama ogni 

miracolo che fa 

dall’alto, non è mai 

magia ma forza che 

si dona—poi l’ordine: 

“Lazzaro vieni fuori”. 

Il suo potere sulla 

morte è parte della 

sua missione, forza 

che sarà “pieno pote-

re” anche per noi 

quando egli stesso, 

espirando a Dio e 

alla sua Chiesa il 

suo Santo Spirito, 

morirà. 

Questa morte non 

sarà più il destino 

dei figli di Adamo, 

ma la rivelazione 

dell’ultima dedizione 

di Dio in Cristo agli 

uomini. 

Solo perché egli 

muore questa morte 

di amore obbediente, 

può chiamare se 

stesso “la risurrezio-

ne e la vita” e dire di 

sé le parole che eli-

minano la morte: 

“Chi crede in me vi-

vrà anche se muore” 

Buona Quaresima ! 

         Don Leonardo  

La risurrezione e la vita 

Preghiamo in Quaresima 

Signore,  
chiamaci fuori dal 
sepolcro nel quale 
rinchiudiamo il no-
stro cuore per pau-
ra della vita, 
talvolta così spa-
ventevole. 

Gesù, ripeti per noi 

le parole che hai 
rivolto a Lazzaro, 
chiedi per noi liber-
tà piena di vivere 
e di poter andare. 

Donaci il coraggio 
di risponderti, 
di liberare il cuore 
e di lasciare che va-

da, 
dove tu ci chiami, 
dove i fratelli ci at-
tendono, 
dove l’amore sarà 
per noi casa, meta, 
Pasqua per sempre. 

Kyrie eleison! 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Lazzaro è morto, Gesù era 

lontano. Succede anche alle 

nostre povere vite: qualcuno 

muore, e Gesù è lontano. Le 

sorelle di Lazzaro non dispe-

rano. Attendono, fiduciose. 

E qui l'inaudito accade. Ge-

sù prima si commuove, poi 

scoppia in lacrime. Il pianto 

di Gesù rompe gli argini, 

frantuma i pregiudizi, ci 

rivela il volto del Dio di Ge-

sù Cristo, il vero volto di 

Dio. Dio piange, ora ha co-

nosciuto l'abisso del dolore 

che vorrà definitivamente 

abbracciare e redimere. Qui 

sta tutta la verità della fede 

cristiana: preferisco un Dio 

che piange con me, che con-

divide il mio dolore, o un Dio 

asettico che mi risolve i pro-

blemi?  

RINNOVARE IL 
CONSIGLIO PA-
STORALE PAR-
ROCCHIALE 
Chi vuole candi-
darsi per le ele-
zioni del consiglio 
pastorale parroc-
chiale che avran-
no luogo il 7 mag-
gio 2017, deve 
presentare al Par-
roco dal 3 al 16 
aprile la dichiara-
zione di disponi-
bilità. 
I foglietti da com-
pilare si trovano 
sul tavolino in 
Chiesa o dal Par-
roco. 
 



5ª DI QUARESIMA 

Ez 37,12-14; Sal 129 (130); Rm 8,8

-11; Gv 11,1-45 

Io sono la risurrezione e la vita. 

R Il Signore è bontà e misericordia. .  
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DOMENICA 
  

 LO 1ª set  

7,30: 

8,30:(Carm.)+Rosetta (Tonietta)  

9,30:(Giov.XXIII) 

10,00:+Rosa Ancona (Contento) 

11,30:+Margherita(Rita)(Salamida) 

19,30:+Maria Sgobba Trigesimo 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;  

Sal 22 (23); Gv 8,1-11  

Chi di voi è senza peccato, getti per 

primo la pietra contro di lei. R Con 

te, Signore, non temo alcun male  

3 
LUNEDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Angelo 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-

30 Avrete innalzato il Figlio 

dell’uomo, allora conoscerete che Io 

Sono. 

R Signore, ascolta la mia preghiera.  
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MARTEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppe Salamida 1° ann.(Lippolis)  

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 

3,52-56; Gv 8,31-42 Se il Figlio vi 

farà liberi, sarete liberi davvero.  

R A te la lode e la gloria nei secoli.  
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MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Vincenzo (Fanelli) 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-

59 Abramo, vostro padre, esultò nel-

la speranza di vedere il mio giorno. 

R Il Signore si è sempre ricordato 

della sua alleanza  

6 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set  

7,00:+ 

9,00:+SS. Medici (da Martina) 

 

18,00:+Cosimo Lippolis (Lippolis Rosa) 

18,30:Vespri con Lectio divina 

20,00-21,00:Adorazione comunitaria 

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31

-42Cercavano di catturarlo, ma egli 

sfuggì dalle loro mani.                    

R Nell’angoscia t’invoco: salvami, 

Signore.  
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VENERDÌ 

LO 1ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; 

Gv 11,45-56 Per riunire insieme i 

figli di Dio che erano dispersi. R Il 

Signore ci custodisce come un pasto-

re il suo gregge.  
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SABATO 

LO 1ª set  

7,00:+  

 

 

19,30:+Giuseppe Stucci Trigesimo 

DELLE PALME: PASSIONE DEL 

SIGNORE 

(Mt 21,1-11) Is 50,4-7; Sal 21 (22); 

Fil 2,6-11; Mt 26,14−27,66 

La passione del Signore. R Dio mio, 

Dio mio, perché mi hai abbandona-

to?  
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DOMENICA 

 LO 2ª set  

Giornata Mondiale della Gioventù  (diocesi) 

7,30: 

8,30(Carm.)+Ringraziamento (Palmisano F.)  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+Luigi,Rosa,Luigi (Potì Carmelo) 

19,30:+Francesca Angelini (Palasciano Rosa) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Rinnoviamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari Economici. 
Chi vuole candidarsi deve compilare la scheda che trova sul ta-
volino in Chiesa o presso il parroco e consegnarla entro la do-
menica di Pasqua 16 aprile. 
È importante leggere il foglio informativo, unito a questo foglio, 
per capire che cos’è il Consiglio Pastorale prima di candidarsi! 
 
Giovedì 6  
Qre 20-21 adorazione comunitaria quaresimale: siete invitati a 
partecipare  
 
Venerdi 7 Via Crucis cittadina per le strade parrocchiali 
Ore 20,15: percorso Via Crucis: Piazza del popolo, largo Mar-
tellotta,Via Monte S. Michele, Piazza D’Annunzio. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


