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L’angolo  della 

 
 

SE CREDERAI  VEDRAI   

LA  GLORIA  DI  DIO                                
(Gv. 11, 40) 

La gloria di Dio è il canto della nostra fede! 
E’ il canto delle creature  
con la luce negli occhi e nel cuore, 
è il canto di chi crede 
senza bisogno di segni o miracoli. 
Perdonami, Signore Gesù, quando il dubbio entra  

 
nel mio cuore,  tradisco le tue promesse 
e vivo nel peccato. 
Allora chiamami per nome, 
chiamami a gran voce 
per tornare ad amare  
la pace e la giustizia, 
cercare le cose che durano 
oltre la morte, per mostrare una vita da risorto  
e poter dire: “Ecco io credo: 
carezzo la vita perché profuma di Te”. (Rumi) 
Amen. 

 
 
 
 
 

IO SONO LA VITA:  LE BENDE A TERRA 
 

 La vita è esplosa! Lazzaro è tornato a vivere e le bende che raccontavano la cura 
della sua sepoltura sono ora inutili e abbandonate. 
 Gesù di Nàzaret è la vita! Egli è signore della vita. 
Vita che in senso biblico non è tanto la vita corporea 
ma quella pienezza che il Vangelo chiama regno di Dio.  
 La rinascita di Lazzaro diventa simbolo della gran-
de speranza degli uomini: la possibilità di vincere la 
morte. 

DETTO QUESTO, GRIDO’ A GRAN VOCE:  
“LAZZARO VIENI FUORI!”   (Gv. 11,43) 

 

 E’ una cosa veramente sorprendente, in alcune regioni africane, il fiorire di alcune 
piante durante la stagione secca; o proprio al culmine della stagione secca, quando tutto 
il paesaggio è arido e niente sembra dire che la vita possa resistere. Eppure queste piante 
fioriscono come se sapessero, quasi in fiducia, che di lì a poco pioveva. Per vivere occorre 
fiducia, un sapere non intellettuale, un sapere della fede. So che la pioggia verrà, so che il 
Signore verrà, so che egli mi libererà. Una certezza che Marta esprime con forza: “Se tu 
fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che egli risusciterà”.  
 La vita ha sempre in sé una forza dirompente, non si può vivere, non si può non pro-
gettare, sognare, costruire. Quella di Lazzaro è una risurrezione che annuncia la vita in 
Gesù, per tutti coloro che lo seguono, che si fidano di lui, che lo amano. Lasciamoci inva-
dere da questa fiducia e alziamo il capo per vivere.  
 

Impegno settimanale: Ci proponiam o ogni m attina di essere, per le perso-
ne che incontreremo, la gentilezza, l’accoglienza, l’attenzione del Signore per loro. 

Quinta settimana di Quaresima: 
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 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 
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INTENZIONI SS. MESSE  

21/03/2021 
5° Domenica  
di Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa 
 

Di Vito Antonio 
Ore  11.30 S. Messa 
 

Roatti Giovanni  
 

Defunti Famiglie  Restelli,  

Damiani,  Premoli  

22/03/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

23/03/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

24/03/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

25/03/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

26/03/2021 
Venerdì  

Ore 9.00  VIA CRUCIS  

 

27/03/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Famiglia Nella -  

Reina Eugenio  - Legnani Santa 

Famiglia Banfi 

28/03/2021 
Domenica  
delle Palme 

Ore    8.00 S. Messa  
 
Ore  10.00 S. Messa 
 
Ore  11.30 S. Messa  
 

Paolo e Fam. Rizzato  

 

 

Ciao a tutti,  

Lunedì 8 Marzo 2021  il cuore 
della mia mamma Teresina ha 
cessato di battere, ma il suo cuo-
re di mamma batte ancora forte 
di amore per noi, suoi figli e per 
tutti coloro che le hanno sempre 
voluto bene.   

Ora che sei  nell’eterno abbraccio 
dell’amore di Dio continua a do-
narci il tuo e il suo amore e a ve-
gliare con Maria tua e nostra 
madre su tutti noi.  

Vi chiedo una preghiera per Lei e 
per tutti noi.  

Grazie di cuore a tutti, per l’af-
fetto, la vicinanza e la preghiera 
che  avete espresso in modi di-
versi verso di me e verso i miei 
cari.  In  questo momento di do-
lore per mamma  Teresina mi 
sono sentito voluto bene da tutta 
la comunità e da ciascuno di voi.  

Continuate a volermi bene e io 
farò altrettanto con tutti voi.         
Rimaniamo uniti e sosteniamoci 
a vicenda con la preghiera.  

Un abbraccio forte , forte  

Don Vincenzo 


