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Fratelli e sorelle in Cristo, la risurrezione di Lazza-

ro nel Vangelo di Giovanni (Gv 11, 1-53), ci invita a 

credere nella potenza divina di Cristo che è in gra-

do di liberarci da tutte le situazioni angoscianti e 

liberaci dalla morte. Per capire questo brano, vi 

suggerisco di meditare sulle tre espressioni di Ge-

sù in questa storia originale della risurrezione del 

suo amico Lazzaro: “Questa malattia non porterà 

alla morte”, “Io sono la risurrezione e la vita”, 

“liberatelo e lasciatelo partire”. 

1.“Questa malattia non porterà alla morte”: 

Gesù era fuori dalla Giudea quando riceve i mes-

saggeri delle sue amiche, Maria e Marta, raccon-

tandogli della malattia del suo caro amico Lazza-

ro, fratello delle due sorelle. Pensando che subito 

sarebbe tornato a Betania per curare il suo amico, 

ha detto piuttosto questa sorprendente parola: 

"questa malattia non porterà alla morte, ma è 

per la gloria di Dio". Due giorni dopo, è lui che 

informa i suoi discepoli che il suo amico Lazzaro è 

morto: “Lazzaro, il nostro amico, si è addormen-

tato; ma vado a svegliarlo”. Siamo tutti mortali 

nella nostra carne. Tuttavia, la nostra amicizia con 

Gesù ci rende immortali nell'anima. Nessuna ma-

lattia può uccidere la nostra amicizia con Cristo 

(questa malattia non porterà alla morte). San Pao-

lo lo dice molto bene; “Io sono infatti persuaso 

che né morte né vita, né angeli né principati, né 

alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’a-

more di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signo-

re”. la fede in Gesù Cristo quindi è il rimedio alla 

malattia che conduce alla morte.  

2. “Io sono la risurrezione e la vita”: la risur-

rezione del suo amico Lazzaro è il segno che dà a 

tutti coloro che credono in lui. Ci dice: "Io sono la 

risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se 

muore, vivrà, e chi vive e crede in me non cono-

scerà la morte eterna". Gesù è entrato nella no-

stra storia umana per combattere la morte e aprire 

la porta della vita eterna. Ora attraverso il nostro 

battesimo siamo morti e siamo risorti con Colui 

che è vivo per sempre. Camminiamo sulla terra 

come figli di Dio, liberi e vivi cioè cittadini del Cie-

lo sulla terra. La morte non è più la fine ma un 

passaggio. Ecco l’autorità di Gesù sulla morte: 

“Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le 

mani legati con bende, e il viso avvolto da un su-

dario”. 

3. “Liberatelo e lasciatelo andare”: Ecco il 

compito del nostro Maestro; liberare et lasciare 

andare. Gesù invita anche noi a non rinchiuderci 

nelle nostre tombe cioè a vivere da soli le nostre 

difficoltà. Gesù viene da noi per dire di fidarci a 

lui. Viene da noi per dirci di non aver più paura, 

che è vivo, che è la risurrezione e la vita. Dobbia-

mo avere il coraggio di amarlo veramente e di ave-

re fiducia in lui. Ricordiamoci di questa parola del 

Signore: “Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 

liberi davvero”. Infine, fratelli e sorelle in Cristo, 

Gesù ci invita anche ad andare a liberare coloro 

che sono rinchiusi nelle loro tombe della miseria, 

della malattia, delle sofferenze di ogni tipo. Dob-

biamo dare gioia a chi non ride più, dare speranza 

a chi non ce l'ha più. È così possiamo resuscitare 

tante persone dalle loro tombe.  Cristo ci invia per 

continuare le sue opere nel mondo, per dare pace, 

gioia di vivere e felicità a tutti. 

                                     Don Jean 
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Con l’Arcivescovo, ogni sera preghiera di pochi minuti: 

“Epiousios, il pane di oggi”  

sarà trasmesso alle 20.32 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale ter-
restre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione France-

scana e resterà disponibile online: sul porta-
le www.chiesadimilano.it e sui canali social 
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Liturgia delle ore I settimana   

DOMENICA 21 MARZO                       morello 
  

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana  

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

Ore 8.30 s. Messa  Franco e Lina Scandola 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 
Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 17.00 s. Messa   

LUNEDI’ 22 MARZO    morello 
  

 
Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore 8.30 S. Messa  Gianfranco Carsenzuola, 
Anna Beretta 
 
Ore 18.00  s. Messa   

MARTEDI’ 23 MARZO              morello 
  
 
 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa   

MERCOLEDI’ 24 MARZO morello 
 
  

Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 25 MARZO bianco 
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

Ore 8.30 s. Messa  Domenico e Tommasina 
 

16.30  17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Ore 18.00  s. Messa  

VENERDI’ 26 MARZO     morello 
  

GIORNO ALITURGICO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

Ore 15.00 via crucis 
Ore 17.00 via crucis on line Bambini 
Ore 20.45 Adorazione della croce 
 

venerdi di Quaresima: MAGRO.  

SABATO 27 MARZO morello 
  

SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI 
Liturgia delle ore prima settimana 

 Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s. Messa Fiorenzo, Adelaide, Pie-
tro, Ninni, Bruno 
Ore 18.00 s. Messa  Francesca, Attilio 

DOMENICA 28 MARZO rosso 
  

DELLE PALME 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria  
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Signore, in te mi rifugio 

Ore 8.30 s. Messa   
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
Ore 10.45  benedizione  e processione 
Ore 11.00 s. Messa  in oratorio Pro Populo 
 
Ore 17.00 s. Messa   

VITA COMUNITARIA  

PRIME CONFESSIONI—gruppo ragazzi e ragazzi di IV 

DOMENICA 21 Messa ore 11.00   presentazione dei ragazzi di IV  

al pomeriggio PRIME CONFESSIONI  in 2 turni 14.30 e 15.30 e 

TUTTI ORE 16.15 CONCLUSIONE  

• Il quaresimale di domenica 21 a Buccinasco oppure on line 

• Mercoledi 24 Giornata dei Martiri missionari 

• Giovedi 25 adorazione eucaristica 

• La preghiera in TV alle 20.32 con l’Arcivescovo tutti i giorni 

• Venerdi Via crucis e adorazione della croce 

 SETTIMANA SANTA E PASQUA 

Domenica delle Palme—benedizione degli ulivi alle ore 10.45 Processione 
con gli ulivi (ma senza concorso di popolo per normativa anticovid) dal sa-
grato fino al prato in oratorio dove si celebrera  ls Meesa delle 11.00 

Giovedi Santo: Santa Messa in Coena Domini: ore 17.00 per famiglie con 
bambini 

Santa Messa in Coena Domini ore 20.30 per adulti 

Venerdi Santo ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 

Ore 20.30 Via Crucis ( senza processione) 

Sabato santo ore 9.00 Liturgia della Parola del sabato Santo 

Ore 20.30 Veglia Pasquale 

DOMENICA DI PASQUA orari sante Messe festive 

Lunedi dell’Angelo Sante Messe ore 9.30 Monzoro, ore 11.00 Cusago 

Il  pellegrinaggio al santuario di Rho la domenica in albis, con le regole at-
tuali, non e  possibile programmarlo. In seguito vedremo il da farsi. 

Decanato di Cesano Boscone  
IV Incontro

QUARESIMALI 


