
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA – A 
(Domenica di Lazzaro) 



 
 

Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 

   La quinta settimana di Quaresima ha al centro la figura di Lazzaro: 
spesso chiamiamo questo miracolo la “resurrezione” ma, se ci pensiamo bene, la 
sua è piuttosto una “rianimazione”. Lazzaro morirà ancora una volta, mentre 
Gesù Risorto vive per sempre, come anche noi, che siamo chiamati a risorgere 
con lui! 

Ci piace, però, pensare a Lazzaro come il primo “rianimato” della storia 
(anche se anche nell’Antico Testamento e nei Vangeli vi sono miracoli simili), che 
ci rimanda a tanti nostri fratelli e sorelle che, in questo momento, sono sospesi 
nelle terapie intensive tra la vita e la morte. 

La sofferenza di Gesù per Lazzaro morto deve diventare anche il nostro 
sentimento per i fratelli e le sorelle che non ce l’hanno fatta o che sono in grave 
in pericolo: cantare e salutarci dalle finestre può darci un po’ di coraggio ma, 
forse, sarebbe opportuno, per prepararci alla Pasqua, maturare anche 
atteggiamenti di empatia e compassione verso i tantissimi che sono stati colpiti 
da questa epidemia, sia direttamente che indirettamente: 

per le persone morte sole, senza alcun familiare accanto; 
per le famiglie che non possono vedere i loro cari all’ospedale e vivono 

costantemente nell’angoscia per la loro sorte; 
per i defunti, sepolti senza saluti o commiati; 
per i medici e gli operatori sanitari, colpiti per curare i malati e anche per 

quelli stremati dalla fatica ma che non si arrendono. 
Il pianto di Gesù ci insegna che, qualche volta, è bene anche sostare in 

silenzio di fronte alla sofferenza, per imparare ad accoglierla come presenza 
ineludibile nella nostra vita: solo accettando la morte e il suo dolore, infatti, si 
può entrare nella gioia della resurrezione, cioè nella Pasqua. 

Questo giorno si avvicina e noi vogliamo prepararci bene, perché sia 
veramente una rinascita e un rinnovamento della nostra vita. 
 

Buona settimana a tutti voi. 
         
                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 



COSA SERVE:   un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo un cero e un pane, un 
piccolo vaso con un fiore o una pianticella. Predisponi su una piccola 
tovaglia il pane, il crocifisso, il cero acceso e la Bibbia ancora chiusa, e tieni 
pronto il vaso col fiore da mettere al momento opportuno. Ma soprattutto 
predisponi il tuo cuore all’ascolto della Parola e alla lode. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Sal 42,1-2) 
T. Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa 

contro gente senza pietà; 
salvami dall'uomo ingiusto e malvagio, 
perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. 

 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  La speranza di Cristo Risorto guidi i nostri giorni alla ricerca del bene e il 

dono dello Spirito illumini gli occhi del nostro cuore. 
T.  Padre, attira le nostre vite a te e fai delle nostre giornate un segno 

visibile del tuo amore. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Pietà di noi, Signore. 
T. Contro di te abbiamo peccato. 
G. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T. E donaci la tua salvezza. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire 

sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Per 
Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Prima Lettura   Ez 37, 12-14 
 
Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 
tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconoscerete che io 
sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, 
o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella 
vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del 
Signore Dio. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 129 
 
Rit. Il Signore è bontà e misericordia 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. 
 
Rit. Il Signore è bontà e misericordia 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
 
Rit. Il Signore è bontà e misericordia 
 
Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 
 
Rit. Il Signore è bontà e misericordia 
 



Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 
Rit. Il Signore è bontà e misericordia 
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Gloria a Te Parola vivente,  
Verbo di Dio, gloria a Te. 
Cristo Maestro, Cristo Signore! 
 
Tu solo hai parole  
di vita per noi. 
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. Rit. 
 
Vangelo  Gv 11, 1-45 
 
Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 

Giovanni 
T. Sia lode a te, Signore! 
 
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 dunque 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 
Giudea!». 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 inciampa, 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!». 
 
Si oscura la stanza, abbassando le lucie chiudendo le imposte delle finestre: resta 
solo la piccola candela ad illuminarla. Poi si continua a leggere il vangelo. 
 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. 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 incontro; Maria invece stava seduta in casa. 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». 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 nascosto 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, domandò: «Dove lo 
avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 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 
morisse?». 
 
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 sorella 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». 
 
Si illumina di nuovo la stanza aprendo le finestre e lasciando entrare l’aria fresca. 
Si pone il fiore accanto al lume acceso. Poi si termina la lettura: 
 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.  Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo). 
 

Rit. Gloria a Te Parola vivente,  
Verbo di Dio, gloria a Te. 
Cristo Maestro, Cristo Signore. 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

 Alcune brevi riflessioni:  

 questo racconto evangelico di San Giovanni è quello che più da vicino 
rimanda all’evento pasquale della resurrezione di Gesù. In particolare 
colpisce la assoluta incomprensione dei discepoli che quando sentono dire 
a Gesù che sarebbero andati da Lazzaro ormai morto pensano ad un epilogo 
“tragico” nel quale tutti loro sarebbero presto morti con Gesù.  

Dell’arrivo a Betania è interessante il dialogo tra il Signore e Marta, che  

 



Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Adesso preghiamo esprimendo quanto abbiamo nel cuore e diciamo 

insieme: Io credo, o Signore! 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 

finisce con la sua bella professione di fede: “Si, o Signore, io credo che tu sei 
il Cristo…”: è la fede che è chiesta ad ogni discepolo e che anche in questo 
periodo “di morte” ci deve tenere aperti alla speranza. 

È anche commovente il pianto di Gesù per l’amico: lui sta per risuscitarlo ma 
questo non gli impedisce di soffrire per la sua perdita. Pur nella certezza, 
come ci diciamo in questi giorni che “andrà tutto bene”, forse sarà anche 
bene che recuperiamo un po’ di capacità di addolorarci e piangere per i tanti 
che non ce l’hanno fatta, anche se non li conosciamo: sono sempre nostri 
fratelli! 

Gesù “scioglie” Lazzaro dai legami con la morte: anche noi, questa 
Domenica, attendiamo con speranza la medesima liberazione, affidandoci 
all’amore misericordioso di Dio. 

Si può condividere qualche pensiero sul Vangelo letto, coinvolgendo 
anche i bambini (se ci sono) con piccole domande come queste: 

• Anche noi, adesso, siamo separati dai nostri amici, come Gesù lo 
era da Lazzaro: cosa proviamo per questo distacco?  

• Quando potremo rivederci e riabbracciarci come prima, cosa pensi 
che avremo imparato di nuovo? Cosa può insegnarci questo tempo 
che anche noi – un po’ come Lazzaro – passiamo rinchiusi in attesa 
di essere liberati? 

• Gesù ci chiede di credere a lui: in che modo, in questi giorni, 
possiamo vivere la nostra fede cristiana? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 
COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 
(Pausa di silenzio)  
 
Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio  
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il fiore primaverile ci rimanda alla vita nuova di Gesù Risorto, che 
attendiamo nella Pasqua: il pane è il segno dell’Eucaristia. In un 
momento di gioiosa condivisione spezziamo il pane e ne mangiamo: 
ciascuno ne prende un pezzo e lo dà ad un altro, come segno di fraternità 
e condivisione 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova 



SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo 
o Vergine gloriosa e benedetta.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


