
  
E’ opportuno mettersi insieme davanti ad un’immagine sacra, accendere un lume e iniziare con il 
segno della Croce, dicendo: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 

G. Eterno Padre, la tua gloria è l’uomo vivente; Tu che hai manifestato la tua compassione nel 
pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, guarda oggi l’afflizione della Chiesa che piange e prega per i 
suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del tuo Spirito, richiamali alla vita nuova. Per Cri-
sto nostro Signore 
 

T. Amen. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 

G. Oggi Gesù ci dice: “Io sono la risurrezione e la vita”. Accostiamoci a lui con fede per passare 
anche noi dalla morte alla vita. 
 
G. Signore che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva: abbi pietà di noi. 
 T. Signore, pietà. 
G. Cristo, che sei la risurrezione e la vita per chi si affida alla tua Parola: abbi pietà di noi. 
 T. Cristo, pietà. 
G. Signore, Spirito di vita, che sei la remissione dei peccati: abbi pietà di noi 
 T. Signore, pietà. 
 

G. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (Gv. 11, 1-45)  

 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 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!».  
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, 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 conce-
derà». 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». 
Gesù 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, man-
da 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 a-
scoltato. 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 compiuto, credettero in lui. 

Parola del Signore. LODE A TE O CRISTO 

29  marzo 2020 
QUINTA  DOMENICA DI QUARESIMA  

 
PER PREGARE IN FAMIGLIA 

 

Breve silenzio per la meditazione personale. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre di accogliere le nostre preghiere, e soprattutto chiediamogli di 
educare e rendere sempre più piena e radicale la nostra fede, affinché possiamo vivere da cristiani, 
uomini e donne redenti dal Cristo.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 
Perché la Chiesa non si stanchi di annunciare al mondo il valore unico ed insostituibile di ogni per-
sona agli occhi di Dio, preghiamo.  
 

Perché il Signore ci aiuti a vivere questo tempo di prova con la serenità e la consapevolezza di es-
sere amati da Lui, preghiamo. 
 

Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura degli ammalati perché 
il loro servizio sia svolto con amorevolezza e totale dedizione, preghiamo. 
 

Per noi che, anche in questa domenica non possiamo ricevere il dono prezioso dell’Eucaristia, cele-
brando la s. Messa con la nostra comunità, perché cresca in noi il desiderio e la consapevolezza di 
questo dono prezioso per la nostra vita, preghiamo 
 
Per i nostri defunti che abbiamo affidato all’amore del Padre perché il dono della fede e della spe-
ranza cristiana ci rendano certi che hanno raggiunto la vita eterna. Preghiamo 
 
G. Esaudisci o Padre le nostre suppliche e concedici di custodire i doni che ci elargisci, perché pos-
siamo vivere la nostra esistenza terrena come preludio della comunione eterna a cui tu ci chiami. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
 

Guidati dallo Spirito Santo, osiamo dire:   PADRE NOSTRO ... 
 
PREGHIERA FINALE 
 
G. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo 
perché siamo illuminati dai suoi insegnamenti.  
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
G. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.  
T.  Amen. 
 
 

AFFIDAMENTO A MARIA, MADONNA DELLA SALUTE 
 
Madonna della Salute, Vergine potente, 
Madre amorevolissima, come Tuoi figli ritorniamo a Te, 
a Te ci rivolgiamo per affidarci alla Tua materna protezione. 
Facciamo memoria dei tanti benefici 
che mai hai fatto mancare a chi, con fede, amore e cuore contrito, 
Ti ha invocata come sua Madre. Soccorrici ancora una volta, 
manifesta la Tua onnipotenza supplice e invoca da Gesù Tuo Figlio, 
nostro Santissimo Redentore, la salute, la salvezza e la pace 
a tutto il Suo popolo. Madonna della Salute, 
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato 
la città di Venezia e le nostre terre venete. Amen.  


