
 
 
 
O Dio vieni a salvarci. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre... 
Come era nel principio 

 

Preghiera allo Spirito 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 

Colletta 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella cari-
tà, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te … 
 

PRIMA LETTURA (Ez 37,12-14 ) Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete .  

Dal libro del profeta Ezechièle  

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o 
popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri 
sepolcri, o popolo mio. 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono 
il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio. 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal  129) 

Rit: Il Signore è bontà e misericordia .  

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. 

gono come mosche sul vetro, Gesù ci offre l’esempio di come comportarci: non fugge la soffe-
renza, che appartiene a questa vita, ma non si fa imprigionare dal pessimismo. 
Attorno a quel sepolcro, avviene così un grande incontro-scontro. Da una parte c’è la grande 
delusione, la precarietà della nostra vita mortale che, attraversata dall’angoscia per la morte, 
sperimenta spesso la disfatta, un’oscurità interiore che pare insormontabile. La nostra anima, 
creata per la vita, soffre sentendo che la sua sete di eterno bene è oppressa da un male antico e 
oscuro. Da una parte c’è questa disfatta del sepolcro. Ma dall’altra parte c’è la speranza che vin-
ce la morte e il male e che ha un nome: la speranza si chiama Gesù. Egli non porta un po’ di be-
nessere o qualche rimedio per allungare la vita, ma proclama: «Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà». Per questo decisamente dice: «Togliete la pietra!» e a 
Lazzaro grida a gran voce: «Vieni fuori!».  

PROFESSIONE DI FEDE  

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico 
Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da mor-
te; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei pec-
cati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

INVOCAZIONI 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. Seguono preghiere spontanee  

PADRE NOSTRO 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella cari-
tà, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Per Cristo nostro Signore 

 
Benediciamo il Signore 
Rendiamo grazie a Dio 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen 
 
per chi desidera rileggere la meditazione di Papa Francesco in p.za S. Pietro il 27/3, questo il link 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-
francesco_20200327_omelia-epidemia.html  

Preghiera per la comunione spirituale 
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, 
mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore 
che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 
desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comunione sacramentale voglio possederti in spirito. 
Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. 
Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. 
Gesù, credo in Te, spero in Te, Ti amo. 
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finché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri di-
scepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da 
Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. Marta dunque, 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 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». 
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e 
ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 
trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a 
consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere 
al sepolcro.  
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide pian-
gere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, 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 con-
tro 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 allora 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 lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero 
in lui.  
Parola del Signore. 
 
Da un’omelia del Santo Padre Francesco (http://www.vatican.va/content/francesco/it/
homilies/2017/documents/papa-francesco_20170402_omelia-visitapastorale-carpi.html ) 
Le Letture di oggi ci parlano del Dio della vita, che vince la morte. Soffermiamoci, in particolare, 
sull’ultimo dei segni miracolosi che Gesù compie prima della sua Pasqua, al sepolcro del suo ami-
co Lazzaro. 
Lì tutto sembra finito: la tomba è chiusa da una grande pietra; intorno, solo pianto e desolazione. 
Anche Gesù è scosso dal mistero drammatico della perdita di una persona cara: «Si commosse 
profondamente» e fu «molto turbato» (Gv 11,33). Poi «scoppiò in pianto» e si recò al sepolcro, 
dice il Vangelo, «ancora una volta commosso profondamente». È questo il cuore di Dio: lontano 
dal male ma vicino a chi soffre; non fa scomparire il male magicamente, ma con-patisce la soffe-
renza, la fa propria e la trasforma abitandola. 
Notiamo però che, in mezzo alla desolazione generale per la morte di Lazzaro, Gesù non si lascia 
trasportare dallo sconforto. Pur soffrendo Egli stesso, chiede che si creda fermamente; non si 
rinchiude nel pianto, ma, commosso, si mette in cammino verso il sepolcro. Non si fa catturare 
dall’ambiente emotivo rassegnato che lo circonda, ma prega con fiducia e dice: «Padre, ti rendo 
grazie». Così, nel mistero della sofferenza, di fronte al quale il pensiero e il progresso si infran-

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 

Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 

Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.  
 
SECONDA LETTURA (Rm 8,8-11) Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete 
sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Parola di Dio  

Canto al Vangelo (Gv 8,12)  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno.  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO (Gv 11, 1-45) Io sono la risurrezione e la vita  

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era mala-
to. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo 
fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque 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!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei 
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del gior-
no? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cam-
mina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».  
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a 
svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva 
parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù 

disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, af-
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