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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     6 APRILE 2014         QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                                    LA DOMENICA DI LAZZARO                                                        

  
 

1ª Lettura : Ez 37,12-14  Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete 

Salmo 129   Il Signore è bontà e misericordia  

2ª Lettura : Rm 8,8-11  Lo spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi 

Vangelo : Gv 11,1-45  Io sono la risurrezione e la vita           Prima Settimana del Salterio  
       

 

 

 

«… Io sono  

la risurrezione  

e la vita … 

Lazzaro,  

vieni fuori» … 
 

(Gv 11,43) 

 

 
 

 

Davanti alla tomba dell'amico morto tu, 

Signore della vita, sgridasti la morte per 

quell'oltraggio, gridasti con forza tutto il 

tuo amore alla vita; intimasti a chi l'amava 

di togliere la pietra sepolcrale per farne 

trofeo di vittoria, e invitasti a slegarlo 

dalle bende di morte che lo bloccavano:  

davvero Tu sei la risurrezione e la vita.  

Fa' crescere anche in noi,  

come hai fatto con Marta e i tuoi discepoli, 

la fede in te, risurrezione e vita;  

donaci il tuo spirito per aiutare ogni uomo 

ad uscire dalla sua tomba  

di dolore e di oppressione.  

Ogni giorno che viene ci trovi disponibili  

a cancellare ogni segno di morte. Amen.  
 

 

LA PASQUA È VICINA 
Siamo giunti alla Quinta Domenica di Quaresima, e il primo 

volto che ci viene incontro è quello del profeta Ezechiele, il 
quale svolse il suo ministero fra gli esiliati a Babilonia. Se 
all'inizio gli esiliati mantennero la speranza di un ritorno in 
patria, con la nuova sconfitta del 586 a.C. tutte le loro attese si 
infransero e subentrò la disperazione più cupa. Ecco allora 
alzarsi la voce del profeta, che nel nome del Signore annuncia il 
ribaltamento di una situazione disperata (tombe e sepolcri), 
Questo ribaltamento non è frutto certo di abilità politica, ma 
viene dall'iniziativa divina: «io vi riconduco nella terra d'israele».         

 

COLUI CHE HA RISUSCITATO CRISTO DAI MORTI  
DARA’ LA VITA ANCHE A NOI  

Paolo, infine, nel breve brano tratto dalla Lettera ai Romani, 
afferma che lo Spirito del Risorto ha cambiato radicalmente la 
vita dei credenti. Certo, la morte verrà per tutti, ma in Cristo 
nessuno ne è prigioniero. anzi, in Cristo la morte segna 
l'ingresso alla vita vera e definitiva. 
 

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA 
«Lazzaro, vieni fuori!». Gesù aveva annunciato «l'ora in cui 

coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del figlio di Dio e 
ne usciranno»; ecco un'anticipazione di quell'ora: Lazzaro, 
morto e sepolto come accadrà a Gesù, esce dalla tomba 
ancora avvolto dalle bende, e con la sua resurrezione 
profetizza la resurrezione di Gesù.  Si, Gesù strappa le sue 
pecore alla morte, non permette che nessuna di esse venga 
rapita dalla sua mano. Questa è la sua gloria, gloria dell'amore, 
anche se all'apparenza egli sembra sconfitto: in cambio di 
questo gesto riceve infatti una sentenza di morte dalle autorità 
religiose; ma chi ha l'intelligenza della fede riconosce che 
l'amore di Gesù vince anche la morte. Ecco la consapevolezza 
con cui camminiamo verso la Pasqua: noi non siamo soli, siamo 
gli amici di Gesù, e anche nella morte Egli sarà accanto a noi 

per richiamarci alla vita con il suo amore. 
 

TUTTO AVVIENE A BETANIA 
Tutto avviene a Betània, un piccolo paese ai piedi del 

Monte degli Ulivi, vicino a Gerusalemme. In questa narrazione, 
la famiglia di Lazzaro, dalla quale Gesù volentieri cercava 
accoglienza, è lo specchio delle comunità del discepolo amato 
della fine del primo secolo. Specchio anche delle nostre 
comunità. Betània vuoi dire «casa dei poveri». Marta vuol dire 
«signora» (coordinatrice): una donna coordinava la comunità. 
Lazzaro significa «Dio aiuta»: la comunità povera che tutto 
attendeva da Dio. Maria significa «amata di Jahvè»: immagine 
della comunità. La narrazione della risurrezione di Lazzaro 
vuole comunicare questa certezza: Gesù porta la vita alla 
comunità dei poveri; Egli è sorgente di vita per coloro che 
credono in lui. 

 

VIENI FUORI! 
«Degnati, Signore, di venire alla mia tomba, e di lavarmi con 

le tue lacrime: nei miei occhi inariditi non ne dispongo tante da 
poter detergere le mie colpe! Se piangerai per me io sarò salvo. 
Se sarò degno delle tue lacrime, eliminerò il fetore di tutti i miei 
peccati. Se meriterò che tu pianga qualche istante per me, mi 
chiamerai dalla tomba di questo corpo e dirai: «vieni fuori», 
perché i miei pensieri non restino nello spazio angusto di 
questa carne, ma escano incontro a Cristo per vivere alla luce; 
perché non pensi alle opere delle tenebre ma a quelle del 
giorno: chi pensa al peccato cerca di richiudersi nella sua 
coscienza. Signore, chiama dunque fuori il tuo servo: pur stretto 
nei vincoli dei miei peccati, con i piedi avvinti e le mani legate, e 
pur sepolto ormai nei miei pensieri e nelle opere morte, alla tua 
voce io uscirò libero e diventerò uno dei commensali al tuo 
convito. La tua casa sarà pervasa di profumo, se custodirai 
quello che ti sei degnato di redimere».  

(Ambrogio, La penitenza, II,71) 
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CELEBRIAMO LA PASQUA 2014 
 

Giovedì 10 aprile ore 16.30 Lectio Divina et Meditatio: Il cammino di fede con Abramo, Mosè ed Elia 
   I nostri Auguri alla Comunità delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa nel giorno in cui 
   ricordano il 170° Anniversario della nascita della loro Fondatrice, la Beata Maria Schininà 

 

Venerdì 11 aprile ore 10.00 S. Messa presso Pensionato “Happy Days” (Auguri pasquali) 

   ore 10.00 S. Messa presso Pensionato “Cassia Residence” (Auguri pasquali) 
   ore 17.30 in Cattedrale: Adorazione Eucaristica e S. Messa 
   ore 20.30 in Cattedrale: Celebrazione Penitenziale e Confessioni 
     a conclusione del Quaresimale (Don Antonello Japicca) 
 

Sabato 12 aprile  ore 9.00-18.30 Raccolta di generi alimentari per la Caritas parrocchiale 
presso i supermercati di zona (ragazzi del 2° anno di Cresima) 

 

DOMENICA (13 APRILE)  DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE      
ore    9.30 Convocazione bambini e ragazzi della catechesi, oratorio, Scouts e gruppi parrocchiali  

  sul piazzale della Cattedrale 
ore 10.00 Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme, Benedizione delle Palme, 
  Processione d’ingresso e solenne Eucaristia della Passione presieduta dal Vescovo 
SS. MESSE  in Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 18.30  

Pantanaccio: ore 8.30  Cerquetta: ore 9.00 
 

Lunedì Santo (14 aprile)  ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 18.00-19.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 18.30          S. Messa e preghiera del vespro in Cattedrale 

 

Martedì Santo (15 aprile)  ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
ore 18.00-19.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 18.30 S. Messa e Preghiera del Vespro in Cattedrale 

 

Mercoledì Santo (16 aprile) ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
ORE 17.00 in Cattedrale: S. MESSA CRISMALE  PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

S. E. MONS. GINO REALI, concelebrata con tutti i Sacerdoti  
della Diocesi, con la Benedizione degli Oli 
La Comunità parrocchiale è invitata a partecipare 

 

IL TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì Santo (17 aprile) LA CENA DEL SIGNORE  
ore   8.00 Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ORE 18.30 in Cattedrale: S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

con Rito della Lavanda dei Piedi e Offerta dei doni per il servizio della Caritas Parrocchiale 

Dopo la celebrazione, il Ss.mo Sacramento sarà portato all’altare della Reposizione  
ore 22.00  Veglia di preghiera e adorazione, fino alle ore 24.00  

 

Venerdì Santo (18 aprile)  LA PASSIONE DEL SIGNORE  
ore  8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 18.30 in Cattedrale: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE, PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

CON ADORAZIONE  DELLA CROCE e Colletta per la Terra Santa, la Terra di Gesù  
ore 21.00 VIA CRUCIS in Località Pantanaccio animata dagli Scouts e gruppi parrocchiali 

                                                                                                   

Sabato Santo (19 aprile)  L’ASSENZA DEL SIGNORE 
ore   8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 9.00-12.00 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 11.30 in Cattedrale: Incontro con i bambini e ragazzi della Catechesi 
ore  12.00  Benedizione delle uova e degli alimenti pasquali e dono degli ovetti  
17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni 

 

PASQUA DI RISURREZIONE VEGLIA PASQUALE  
ore 21.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

con celebrazione del Battesimo di Luciana Pensavalle  
e Rito di Elezione di quattro Comunità del Cammino Neo-catecumenale 

                                             

DOMENICA (20 APRILE)  PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE      
ORARIO SS. MESSE:  In Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 – 11.30 - 18.30 

     (La S. MESSA DELLE ORE 11.30 È PRESIEDUTA DAL VESCOVO) 

   Pantanaccio: ore 9.00               Cerquetta: ore 9.30 
 

Lunedì di Pasqua (21 aprile) SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30 

 

Tutte le attività riprendono Lunedì 28 aprile    

Buona Pasqua dai Sacerdoti della Comunità! 


