
 
 
 
 
 
 

 
   

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci raccogliamo in-
sieme nella nostra casa in un luogo preparato.  
Se possibile prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e accendiamo una 

candela. Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in 
un momento di silenzio.  
__________________________________________________________________________ 

   

   Introduzione:     Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 

   
             Invocazione 
               Si può leggere una strofa a testa 
 

Signore Gesù, nostro Salvatore,  
noi vogliamo rimanere alla tua presenza  
per ascoltare la tua Parola, 
per contemplare il tuo volto,  
per essere da te guardati, 
 

per essere avvolti 
nel tuo sguardo di misericordia, 
essere ricolmati di grazia 
e rallegrati dalla tua presenza, 
 

per essere rinnovati nel cuore 
e resi capaci di accoglierti 
pienamente, con amore.  
 

Noi vogliamo rendere grazie al Padre  
perché ti ha donato a noi, quale Parola 
che fa primavera nella nostra vita, 
nella vita del mondo intero, 
anche se in tanti luoghi  
è ancora inverno. 
 

La fragranza del tuo profumo 
portata dal vento dello Spirito 
possa operare il disgelo 
e fare di tutta la terra il tuo giardino. 
 
(di Anna Maria Canopi) 

 
            Orazione   La legge chi guida la preghiera 
 
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,  
e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 



 
              Dal Vangelo secondo Giovanni 
            (Forma breve. Testo completo: 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 Ge-
sù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qua-
lunque 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». 

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 pote-
va 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 al-
lora 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 la-
sciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credet-
tero in lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Riflessione (Angelo Casati) 
            Si sceglie uno dei testi, oppure sul sito internet è disponibile l’omelia di don Ivan.  
 
L’amico? È una persona su cui puoi contare; non c’è allora bisogno di molte parole: “Man-
darono a dirgli: 'Signore, ecco, colui che tu ami è malato'" (v. 3). 
L'amico? Uno che non mette in atto cautele: "Rabbi - gli obiettano infatti i discepoli - poco 
fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?" (v. 8). 
L'amico? Uno che può essere in ritardo sui tuoi desideri: "Se tu fossi stato qui - dice Marta - 
mio fratello non sarebbe morto!" (v. 21): all'amico puoi muovere un rimprovero. Dolce, ma 
non taciuto nel vangelo. 
L'amico? Uno che non sta al di fuori del tuo dolore, a discutere come gli amici di Giobbe, 
con parole astratte, asettiche, ma entra nel tuo dolore: "Si commosse profondamente e, molto 
turbato ... scoppiò in pianto" (vv. 33 e 35). Nulla da spartire con gli uomini gelidi, che sorve-
gliano i sentimenti. 
L'amico? Uno che ti porta fuori dalla casa della desolazione, ti fa guardare oltre, prolunga la 
visione, ti fa sognare la gloria di Dio. E gloria di Dio è l'uomo che vive: "Se credi, vedrai la 
gloria di Dio" (v. 40). 
L'amico? Uno che non si rassegna alle parole di morte, alle situazioni di morte, fa segni di 
vita, dice parole di vita: "Io sono la resurrezione e la vita" (v. 25). Potremmo dire: uno che si 
prefigge di "disseppellire Dio dai cuori devastati'2. 
L'amico? Uno che non ti lega, ma ti sbenda: "Liberatelo - dice Gesù - e lasciatelo andare" (v. 
44). Uno che ti fa camminare, ti libera da ogni sudditanza, da tutto ciò che ti soffoca e ti le-
ga. 
L'amico? Uno che muore lui, perché tu viva: "Da quel giorno decisero di ucciderlo" (v. 53). 
 
 

 

         Riflessione i più piccoli (BRUNO FERRERO) 

C'è un uomo che tiene appeso in salotto, nel posto d'onore, uno strano oggetto. Quando 
qualcuno gli chiede il perché di quella stranezza racconta: 

Il nonno, una volta mi accompagnò al parco.  
Era un gelido pomeriggio d'inverno. Il nonno mi seguiva e sorrideva, ma sentiva un peso.  
Il suo cuore era malato, già molto malandato.  
Volli andare verso lo stagno. Era tutto ghiacciato, compatto!  
"Dovrebbe essere magnifico poter pattinare", urlai,  
"vorrei provare a rotolarmi e scivolare sul ghiaccio almeno una volta!".  

Il nonno era preoccupato.  
Nel momento in cui scesi sul ghiaccio, il nonno disse: "Stai attento...".  
Troppo tardi. Il ghiaccio non teneva e urlando caddi dentro.  
Tremando, il nonno spezzò un ramo e lo allungò verso di me.  
Mi attaccai e lui tirò con tutte le sue forze fino ad estrarmi dal crepaccio di ghiaccio.  
Piangevo e tremavo.  
Mi fecero bene un bagno caldo e il letto, ma per il nonno questo avvenimento fu troppo fati-
coso, troppo emozionante. Un violento attacco cardiaco lo portò via nella notte.  
Il nostro dolore fu enorme.  
Nei giorni seguenti, quando mi ristabilii completamente, corsi allo stagno e ricuperai il pezzo 
di legno. È con quello che il nonno aveva salvato la mia vita e perso la sua!  
Ora, fin tanto che vivrò, starà appeso su quella parete come segno del suo amore per me! 



Gesù ha fatto così per il suo amico Lazzaro, sapendo che poi lo avrebbero catturato per 
condurlo alla morte, lui ugualmente è andato a Betania per richiamare alla vita il suo ami-
co. Per questo motivo noi cristiani oggi ci inginocchiamo dinanzi a quel legno, cui si è appe-
so Gesù; per questo teniamo nelle nostre case un "pezzo di legno" a forma di croce... Per ri-
cordare come si ama, e a chi dobbiamo guardare per amare senza stancarci! 
 

 
            Preghiera dei fedeli 

Introduce chi guida la preghiera:  
 
 

Dio ci ha creato per la vita, 
veniamo da lui, viviamo per lui e in lui risorgeremo. 
Possiamo, quindi, chiedere con serena fiducia la conversione del cuore  
per portare, nella Pasqua ormai vicina, frutti veri di resurrezione. 
 
 

Tutti: Padre, donaci la vita.  Si può leggere una preghiera a testa: 
 
 

Per bocca del profeta, hai promesso il dono dello Spirito:  
dona alla Chiesa il dono della profezia e della carità  
per poter sostenere con la tua forza chi è nella prova 
e portare la tua consolazione a chi è nel dolore. Ti preghiamo. 
   

Il tuo Figlio ha dato a Marta e Maria la consolazione della sua presenza.  
Fa’ che vada ancora incontro a chi sta lottando:  
agli ammalati perché possano ottenere la guarigione; 
alle loro famiglie, perché possano riabbracciarli presto; 
agli operatori sanitari, perché possano svolgere il loro servizio  
in sicurezza e serenità. Ti preghiamo. 
   

Il tuo Figlio amato ha pianto la morte dell’amico.  
Fa’ che il nostro cuore non rimanga insensibile alle sofferenze vicine e lontane  
degli uomini del nostro tempo. Ti preghiamo. 
		

Il tuo Figlio ha chiamato Lazzaro dal buio della morte. 
Ricordati di quanti hanno chiuso gli occhi sulla scena di questo mondo   
e manda il tuo angelo santo a consolare chi vive l’ora dolorosa del lutto. Ti preghiamo. 
  

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 
 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il deside-
rio di unirsi a Cristo pur senza prendere materialmente la Comunione sacramentale. 
 

Gesù mio,  
io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 
non permettere che mi abbia mai a separare da te. 



 
             Orazione finale 

La legge chi guida la preghiera 
 

Padre buono e misericordioso,  
confidando nel tuo perdono ti abbiamo rivolto le nostre preghiere.  
Fa' che abiti in noi lo Spirito che ha resuscitato Gesù dai morti 
e che arriviamo preparati all’appuntamento di resurrezione e di vita  
che tu hai preparato per chi crede in te,  
per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
             Conclusione 
 

Facendosi il segno della croce:  
 

Il Signore ci benedica, ci protegga,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 
Infine si invoca la Vergine Maria (un versetto a testa)  
 

Santa Maria, Vergine della notte, 
noi t’imploriamo di starci vicino 
quando incombe il dolore, irrompe la prova. 
 

Alleggerisci con carezze di Madre 
la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche e discrete 
il tempo amaro di chi è solo. 
Preserva da ogni male i nostri cari 
e conforta, col baleno struggente degli occhi, 
chi ha perso la fiducia nella vita. 
 

Santa Maria, Vergine della notte, 
visita i luoghi del nostro quotidiano. 
 

Santa Maria, Vergine della notte, 
libera la Chiesa dal pericolo  
e aiutala a maturare una fede coraggiosa 
che riscopra la croce come spazio 
sconvolgente dell’amore. 
 

Santa Maria, Vergine della notte, 
illumina i responsabili della terra affinché 
possano discernere ciò che porta al bene comune 
e scartando ogni ideologia del male, 
contribuiscano alla costruzione di una nuova 
società umana. 
 

Da una preghiera di mons. Tonino Bello 


