
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 20 marzo Morello 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def.) 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Renato e Fiorenzo, def. Frigerio e Baresi III e 

don Achille e don Guido, def. Arnalda e Peppino, def. Rina e Rinaldo Colombo)   

Domenica 21 marzo   V DI QUARESIMA di Lazzaro     Morello  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def. Benvenuto Locatelli)  
 

Ore 8,00: S. Messa   (def. Antonio Torricelli) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Sorelle Invernizzi,Diamante e Caterina leg.parr. def. 

Maggioni Amabilia e Piazzoli Luigi ) 

Lunedì 22 marzo    Feria   Morello   
 Ore 17,30: S. Messa (def. ) 

Martedì 23  marzo    Feria     Morello    

Ore 17,30: S. Messa  (def. )    

Mercoledì 24 marzo       Feria  Morello  

Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri                                  
 

Ore 20,30 -  21,30: Adorazione eucaristica in memoria dei   missionari martiri   

Ore 17,30: S. Messa  (def. )   

Ore 20,30 -  21,30: Adorazione eucaristica in memoria dei   missionari martiri 

Giovedì 25  marzo  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE      Bianco 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )    

Venerdì 26 marzo Feria  Bianco 

Ore 9,30 – 10.30 Ora di silenzio, preghiera e adorazione della croce nella 

cappella delle Madri Canossiane, aperta a tutti. 

Ore 20,30: Via crucis  preparata dalle Pontificie Opere Missionarie 

 

Ore 17,30: Via crucis  preparata dalle Pontificie Opere Missionarie 

Sabato27 marzo    Sabato “in Traditione Symboli”   Rosso 

Quando viene presentato il Simbolo di Fede ai catecumeni 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def.Colombo Pinuccia, def. Bice e Ferdinando 

Merlo, def. fratelli e sorella Maria Negri, Conti Rachele e Antonio )  

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. 

Rigamonti Fabio e famiglia, def. Fam. Galli)  

Domenica 28 marzo   DELLE PALME     Rosso   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. ) Quest’anno non ci sarà la 

processione solenne con l’ulivo. Il ramoscello di ulivo ci verrà offerto all’ingresso 

della chiesa e la benedizione avverrà all’inizio della messa, quando tutti sono già 

radunati in chiesa. 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

Ore 18,00: S. Messa (def.) 

  € 150: offerta per la Madonna   -  ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE: è a disposizione il libretto della PATRIS CORDE, l’esortazione apostolica di papa Francesco in cui ha 

annunciato la dedicazione di quest’anno a san Giuseppe. 



Noi pensiamo che nessuno possa restare indifferente a un messaggio così bello e 
così grande. Infatti Gesù chiede alla sua amica Marta: “Credi tu questo?” e lei risponde: “Sì, 
o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo”. Così fa la stessa 
domanda a ciascuno di noi. E noi tutti dovremmo seguire l’esempio di  Marta.  

Prima di tutto essere innamorati della vita, cosa che non è molto scontata. 
Purtroppo sono molti a non amare la vita, e una vita piena, nell’amore e nella pace. 
Purtroppo sono in tanti ad amare la discordia invece della concordia, ad amare la guerra 
invece della pace, ad amare i soldi invece delle persone. Così erano quelle persone del 
sinedrio che hanno pensato: “E’ meglio, è conveniente che quell’uomo muoia per il popolo”. 
Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Che non sia così per noi.  

Seguiamo la via di Marta: esprimere la nostra decisione di stare dalla parte di Gesù 
che è la strada della vita perché Lui stesso è la vita. Non si tratta più di aspettare quel 
misterioso “ultimo giorno” per tornare alla vita. Si tratta solo di scegliere di stare con Gesù 
per vivere una vita vera, buona, eterna. A ciascuno di noi Gesù chiede: “Io sono la vita. Credi 
tu questo?” Rispondiamo anche noi con gioia e riconoscenza: “Sì, o Signore, io credo!” 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’:  
Verso la Pasqua: prepariamoci meditando ancora la 

sofferenza redentrice di Gesù nella sua passione e accostandoci 
al sacramento del perdono e della riconciliazione  

 

Adolescenti e giovani 18 – 19enni: Giovedì 25 alle ore 18,30: 

Sacramento della confessione. 

 
Bambini e bambine degli incontri di catechismo II – III – IV - 

V primaria: Venerdì 26 alle ore 16,45: Via Crucis 
 

Ragazzi e ragazze Medie e Adolescenti:  
Venerdì 26 alle ore 17,45: Via Crucis 

 
Confessione per gli adulti a San Lorenzo: i sacerdoti saranno 

disponibili in chiesa dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
 

Confessione per gli adulti a Beata Vergine Assunta: i sacerdoti 

saranno disponibili in chiesa dalle ore 18,00 alle ore 20,00. 

 
Ragazzi e ragazze delle Medie: Mercoledì 31 alle ore 16,00: 

Sacramento della Confessione 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  V domenica di Quaresima 
Libro del Deuteronomio  6,20-25 Il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, 

temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere conservati in vita, come 

appunto siamo oggi.  

Lettera di San Paolo agli Efesini  5,15-20  Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, 

comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi.  

Vangelo secondo Giovanni 11,1-53 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”.  

 
Ci colpisce profondamente l’ultima frase del Vangelo di oggi: “Da quel giorno  

dunque decisero di ucciderlo”. Si tratta proprio del giorno in cui Gesù ha mostrato la 
potenza della sua parola e del suo amore richiamando alla vita il suo amico Lazzaro, morto 
già da qualche giorno. Altre volte Gesù si era trovato in pericolo ma ne era sempre uscito 
indenne. Qualche volta sfuggendo dalle mani dei suoi nemici, qualche altra volta superando 
con la sua sapienza i tranelli che gli tendevano soprattutto quando volevano coglierlo in 
fallo dimostrando che  Gesù si poneva contro Mosè.  

Ma non era ancora giunta la sua ora. Gesù aveva ancora tante cose da dire e da 
compiere. Lo dice anche oggi quando risponde ai discepoli: “Non sono forse dodici le ore del 
giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce di questo mondo”. 
Gesù paragona la sua presenza in questo mondo a una giornata lavorativa di dodici ore. 
Nonostante tutti i suoi nemici c’è ancora tempo per compiere tutte le opere che il Padre gli 
ha dato da compiere. Gesù le compie, poi quando avrà finito, la sua giornata terrena sarà 
conclusa e Gesù morirà sulla croce dicendo: “Tutto è compiuto!”.  

A poco a poco anche i discepoli a lui più vicini si rendono conto che il momento è 
davvero drammatico. Qualcuno cerca di difendere Gesù e di metterlo in guardia dal 
pericolo: “Maestro, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?. Altri, come 
Tommaso, esprimono con coraggio il desiderio di stare sempre vicini a Gesù, a qualunque 
costo: “Andiamo anche noi a morire con lui!”.  

E Gesù torna a Betania, villaggio a pochi chilometri da Gerusalemme. Ci va con la 
piena consapevolezza che è vicina per lui la conclusione della sua giornata terrena. E vuole 
concluderla donando a tutti un segno straordinario: richiamare alla vita il suo amico 
Lazzaro, del quale si sottolinea che era morto già da quattro giorni, per sottolineare la 
certezza della sua morte. Questa è l’occasione per lui di fare una solenne proclamazione: 
“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”.  

Alla donna samaritana Gesù aveva promesso un’acqua viva che zampilla per la vita 
eterna, domenica scorsa Gesù ha detto di essere la luce del mondo, luce che illumina ogni 
uomo, ma oggi ci dice che non solo dona la vita, ma Lui è la vita stessa. Non soltanto è così 
potente da risuscitare i morti, ma lui è la risurrezione stessa. Riconosciamolo: sentir dire che 
uno “anche se muore, vivrà!” oppure “non morirà in eterno!” è un messaggio 
straordinario, forse l’unico vero messaggio straordinario. Tutti gli altri messaggi possono 
essere buone notizie, interessanti, incoraggianti. Ma dire che non si muore mai, quando 
vediamo che in realtà prima o poi tutti muoiono, è veramente fuori dall’ordinario.  


