
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 dun-
que 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 Giu-
dea!». 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 inciam-
pa, 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 se-
polcro. 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 in-
contro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
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«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 nasco-
sto 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, do-
mandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a ve-
dere!». 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 moris-
se?». 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 so-
rella 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 dei Giudei 
che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva com-
piuto, credettero in lui. (Vangelo di  Giovanni 11, 1-45)



 ) Domenica 2 aprile 2017: V DOMENICA DI QUARESIMA 
- "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; alle 9.30 i 
ragazzi della cresima verranno presentati alla comuni-
tà, mentre nel pomeriggio saranno in pellegrinaggio a 
Padova; ore 10.30, incontro genitori Gruppo Betlemme; 
ore 9.00, al Manfredini di Este, Missio meeting giovani.

 ) Martedì 4 aprile: ore 10.00, esequie defunto Luca Martini.
 ) Mercoledì 5 aprile: ore 21.00, genitori Gruppo Emmaus.
 ) Giovedì 6 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 

21.00, percorso fidanzati verso il matrimonio.
 ) Venerdì 7 e sabato 8 aprile: ore 14.45, celebrazione pe-

nitenziale ragazzi.
 ) Venerdì 7 aprile: ore 19.00-22.30: al Duomo, INCONTRO 

DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA.
 ) Sabato 8 aprile: nel pomeriggio, i cresimandi sono a Casa 

Madonnina...
 ) Domenica 9 aprile 2017: DOMENICA DELLE PALME E 

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE “A”. SS. Messe ore 
7.30 - 9.30 (con benedizione dell’ulivo) -11.00 - 18.00. 
Alle 9.00 benedizione delle palme presso la Scuola Ma-
terna per portarci poi in Chiesa (animazione Gruppo Ge-
rusalemme). Nel pomeriggio, PALME COL VESCOVO 
CLAUDIO: info presso gli educatori dell’Acr. Ore 16.00: 
inizio solenne adorazione eucaristica.

 ) Lunedì 10 aprile: ore 15.00, adorazione eucaristica.
 ) Martedì 11 aprile: ore 15.00, adorazione eucaristica ra-

gazzi catechesi.
 ) Giovedì 13 aprile: inizio SOLENNE TRIDUO PASQUALE
 ) Sabato 15 aprile: ore 21.00 VEGLIA PASQUALE NELLA 

NOTTE SANTA
 ) Domenica 16 aprile 2017: DOMENICA DI PASQUA NEL-

LA RISURREZIONE DEL SIGNORE "A" - SS. Messe ore 
7.30-9.30 - 11.00-18.00.

 � Siamo vicini alle famiglie Bertin e Martini per la perdita 
dei cari defunti Ennio e Luca.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 2 aprile 
2017

DOMENICA V DI 
QUARESIMA "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità -  def.ti fam. 
Breda
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 3 aprile 18.30: Rosario per il defunto Luca Martini
Martedì 4 aprile 10.00: Esequie defunto Luca

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 5 aprile 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 6 aprile 16.00: Adorazione Eucaristica

18.30: S. Messa - def.ti fam. Munaro -  def.to 
Bertin Ottavio

Venerdì 7 aprile   14.30: confessioni ragazzi catechesi
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 8 aprile 14.30: confessioni ragazzi catechesi
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 9 aprile 
2017
DOMENICA 
DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - def.ti Boetto Giovanni e Bruno 
e Mambrin Pietro

 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Offerte per tetto della chiesa: una busta anonima, € 
100,00.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...


