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Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Milano

Foglio n. 625 - V DI QUARESIMA

Vieni fuori da una vita morta!
● Non dimentichiamo lo sfondo sul quale
l’evangelista Giovanni colloca questo fatto che si
svolge a Betania: lo sfondo è sempre il dibattito
polemico, come un lungo processo, tra Gesù e i
Giudei.
La risurrezione di Lazzaro è l’ultimo e il più
grande segno che Gesù compie in presenza dei
Giudei; e si conclude con la condanna di Gesù.
● Il miracolo è un segno: un segno che, per
essere compreso nella sua verità, richiede la
fede. Il segno, infatti, è un rimando: è come una
promessa che chiede un affidamento.
Chi crede in Gesù può vedere i segni. Chi aspetta di vedere i segni per credere, non solo non
arriverà mai alla fede, ma non vedrà neppure i
segni.
● Ogni credente, uscendo dal fonte battesimale,
ascolta la parola di Gesù “vieni fuori” (Gesù gridò
a gran voce “Lazzaro, vieni fuori”): io ti prometto
una vita nuova, una vita compiuta, una vita che
non soccombe alla smentita della morte.
L’intenzione della liturgia quaresimale è anche
quella di volerci fare recuperare la grazia del
battesimo, come passaggio da una vita antica
ad una nuova esistenza, come passaggio dalla
morte alla vita.
● Il dialogo tra Marta e Gesù mette in evidenza
la qualità della fede che Gesù chiede; anche a
noi, che vogliamo recuperare la grazia del battesimo. Consideriamo, allora, alcuni passaggi di
questo dialogo.
- “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto!” (sono le stesse parole di Maria).
“Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Per la verità, Mar-

ta non sa cosa chiedere, non sa cosa pensare...
e però confessa la sua fiducia in Gesù.
Gesù dà parola a questa fede, portandola a verità compiuta: “Tuo fratello risorgerà”. “So che
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”. Sì,
questo lo so, dice Marta;ma lo dice come rassegnata al presente, che è la morte irrimediabile di
Lazzaro (che già da quattro giorni era nel sepolcro). Lo sa, ma come si sanno a memoria le formule della fede. Certo risorgerà… così diciamo
anche noi che ci crediamo.
- Allora Gesù rivela il senso di questa formula di
fede. La risurrezione nell’ultimo giorno, è collegata a me. “Io sono la risurrezione e la vita”. Io
divento per ogni uomo risurrezione; io, di ogni
uomo, sono la vita. “Chi crede in me, anche se
muore, vivrà”. La vita attesa nella risurrezione
dell’ultimo giorno, è la vita di chi crede in me.
“Chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno”. Chi vive e crede in me, vivrà una vita
che non soccombe alla morte. “Credi questo?”.
- Ora si capisce bene che credere non significa
essere dell’opinione, augurarsi che… ma significa decidersi per Gesù, affidarsi a lui. Credi che,
se tu ti decidi per Gesù, se ti affidi a lui, se plasmi
la tua vita sulla sua parola, anche tu conoscerai
la vita eterna? Credi tu questo?
● Lazzaro, che Gesù libera dalla morte, è il segno di questa vita piena che, con Gesù, da subito, anche noi siamo chiamati a vivere.
E se vogliamo recuperare la grazia del battesimo, se cioè vogliamo vivere il dono di una vita
nuova, che nel battesimo ci è stato fatto, dobbiamo obbedire a questa comando di Gesù: “vieni
fuori da una vita morta!”.

Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
tel. segreteria 02/89511442 - www.parrocchiabarbarigo.it
tel. abitazione don Mario 02/8462024 (e fax); don Luigi 02/87065127

Domenica 18/03/18
QUINTA DI QUARESIMA
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE
Vedi programma in bacheca.

DOMENICA COMUNITARIA
• Dopo le S. Messe: vendita di torte per sostenere l’uscita dei preado ad Assisi.
• Ore 14,30: genitori 5ª elementare.
• Ore 16: battesimi

Quinta Settimana di Quaresima
MERCOLEDÌ 21/03
• Ore 21: CAEP
GIOVEDÌ 2203
• Ore 16,30: Incontro Bar Bocciofila
VENERDÌ 23/03
• Ore 9: Lodi Mattutine.
• Ore 15: Via Crucis in chiesa.

•Ore 21:

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE

DOMENICA PROSSIMA (25/03/18)

Domenica delle Palme
Sabato 24 marzo
Messa - Benedizione delle Palme
ore 18:

in preparazione alla Pasqua
SABATO 2403
INCONTRO
DI SPIRITUALITÀ VEDOVILE

Ingresso solenne.

Domenica 25 marzo
ore 9,45: Messa - Benedizione delle Palme
Processione esterna.
Raduno in cortile. Il sacerdote benedice
e incensa gli ulivi e le palme.
ore 11,30: Messa nel giorno.

nel pomeriggio: ore 15,30

Concerto di raccolta fondi per
le missioni nel
nel mondo
MUSICHE DELLE CHIESE
D’ORIENTE E D’OCCIDENTE
offerta libera
complesso vocale SYNTAGMA
ore 18:

sabato 24 marzo ore 9 - 14,30
nella parrocchia do S. Bernardetta
via Boffalora 110 - Milano.
L’invito è aperto
a tutte le persone vedove

INCONTRO MINISTRI EUCARISTIA
Sabato 24 marzo nella Basilica dei Santi Apostoli e
Nazaro Maggiore, piazza S. Nazaro 5 (C.so di Porta
Romana) alle ore 10. La preghiera, guidata da mons.
Carlo Faccendini avrà questo tema: “E con Giobbe in
attesa della Pasqua. Il percorso del dolore nella poesia di Davide Maria Turoldo”.
IN PARROCCHIA

• Ore 10,30: riunione chierichetti
• Ore 11,30: riunione genitori Teen Star piccoli

Messa nel giorno.

CALENDARIO MARZO - APRILE 2018
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
31 S
01 D

MARZO/APRILE
Settimana Santa
Settimana Santa
Settimana Santa
Triduo
Triduo
Triduo
PASQUA

APRILE
02 L
03 M
04 M
05 G
06 V
07 S
08 D

Riunione per Festa P
Decani Vez
Adoraz. Euc.
Anniv. Matrm.
Batt. /Corso dopo M.

APRILE
09 L
10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D

Preti /Teen Star
Teen Star
Incontro Dec. Fam.
battezzandi /Fiori
Fiori
Battesimi

APRILE
16 L
17 M
18 M
19 G
20 V Film
21 S
22 D
Pell. in Grecia

