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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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 concederà». Gesù le 
disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Mar-
ta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ulti-
mo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se muo-
re, 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 scop-
piò 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 pro-
fondamente, 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 
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 avvol-
to 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.             (Gv 11,1-45) 

PREGHIERA 

 

 

O Padre, a volte mi sento come 
Lazzaro nel deserto della morte,  
dove la vita è difficile, dove domina  
il dubbio, dove regna l'oscurità,  
dove manchi tu. Il deserto è anche  
un passaggio per chi ti ha scelto,  
un passaggio per chi ti ama,  
un passaggio necessario alla vita,  
un passaggio che mette alla prova. 

O Dio, tu mi dai la prova ma anche il 
coraggio di superarla; mi dai il deserto 
ma anche la forza di proseguire.  
Ho paura del deserto, Signore, ho 
paura di mancare, ho paura di tradirti.  
È facile sentirti nella gioia, è semplice 
scoprirti nella natura, ma è difficile 
amarti nel deserto. 

O Dio, nella notte del dolore, 
nell'oscurità del dubbio, nel deserto 
della vita, non farmi dubitare di te. 

Non ti chiedo di liberarmi dal deserto, 
ma di aiutarmi a camminare con te; 
non ti prego di togliermi il deserto ma 
di farmi camminare solo verso di te. 
Amen. 

IO SONO LA RISURREZIONE  
E LA VITA 

 

Il racconto della risurrezione di Lazzaro è una 
delle “storie di segni” che racconta san Giovanni. 
Si tratta qui di presentare Gesù, vincitore della 
morte. Il racconto culmina nella frase di Gesù su 
se stesso: “Io sono la risurrezione e la vita. Chi 
crede in me non morrà in eterno”. 
Che Dio abbia il potere di vincere la morte, è già 
la convinzione dei racconti tardivi dell’Antico 
Testamento. La visione che ha Ezechiele della 
risurrezione delle ossa secche - immagine del 
ristabilimento di Israele dopo la catastrofe dell’e-
silio babilonese - presuppone questa fede. Nella 
sua “Apocalisse”, Isaia si aspetta che Dio soppri-
ma la morte per sempre, che asciughi le lacrime 
su tutti i volti. E, per concludere, il libro di Danie-
le prevede che i morti si risveglino - alcuni per la 
vita eterna, altri per l’orrore eterno. Ma il nostro 
Vangelo va oltre questa speranza futura, perché 
vede già date in Gesù “la risurrezione e la vita” 
che sono così attuali. Colui che crede in Gesù 
ha già una parte di questi doni della fine dei 
tempi. Egli possiede una “vita senza fine” che la 
morte fisica non può distruggere. In Gesù, rivela-
zione di Dio, la salvezza è presente, e colui che 
è associato a lui non può più essere consegnato 
alle potenze della morte. 

GIOVEDI’ 6 APRILE 
alle ore 20:30 

LITURGIA PENITENZIALE 
con numerosi sacerdoti per le  

Confessioni Individuali 

Sabato 8 Aprile 
 

“Sabato in Traditione Symboli” 
 
 

ore 18.00 S. Messa e consegna 
del Credo ai Cresimandi 2017 

 

ore 21:00 Veglia nel sabato in 
Traditione Symboli con lettura 
della Passione secondo Matteo 

Domenica 9 Aprile 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 
 

ore   8:30 S. Messa 
 

ore 10:30 Benedizione dei rami 
d’ulivo in piazza Papa Giovanni 
Paolo II e processione delle 
Palme fino in Chiesa 

 

ore 11:00 S. Messa 
 

ore 18:00 S. Messa 

LA BENEDIZIONE DELLE UOVA 
 

sarà celebrata la Domenica delle Palme, nella Veglia Pasquale e nel giorno di Pasqua. 
Le uova possono essere lasciate sui tavolini predisposti e riprese al termine delle Messe 

Venerdì 7 Aprile 
alle ore 21:00 

Preghiera di Taizé e 
Adorazione della Croce 

Sabato 8 Aprile  
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Martedì 4 Aprile 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 1 18:00 

Tonelli fu Giuseppina, Elio, Gianfranco 
Lucchini fu Angelo 

Nagni fu Gemino, Ines, Pietro 

Carpignoli fu Alfeo 
Defunti delle Famiglie Nagni, Carpignoli 

ore   9:30 1G Famiglie dei Bambini di 4-5 Anni 
ore 15:30 2G Formazione Catechisti 1ª-2ª-3ªMedia 

ore 16:30 Pomeriggio insieme Gruppo Adultissimi 

DOM 2 

  8:30 

Carboni fu Raimondo, Ersilia, Lidia 

Paialunga fu Ostilio e Rina 
fu Antonia e Giulia 

ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Sante Famiglia 
(a Spicello) 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

ore 11:00 Benedizione dei Fidanzati 2017 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Cupparoni fu Leonardo 

Scarpetti fu Giorgio 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

LUN 3 

  8:30 Morico fu Lina ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 19:00 Appuntamento Azione Cattolica a Messa 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:15 Prove del Coro Polifonico 

19:00 Mastrogiacomi fu Gino (1° ann.) 

MAR  4 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Prove del Coro Animazione Liturgica 

19:00 S. Messa 

MER 5 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 6 

  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Liturgia Penitenziale Comunitaria  

e Confessioni Individuali 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 

19:00 
Lazzari fu Sergio 
fu Stefano 

Defunti delle Famiglie Silvestri-Baldelli 

VEN 7 
  8:30 Liturgia della Croce ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 
19:00 

Del Vecchio fu Dino, Ornella 
fu Ines, Elvino 

SAB  

8 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 18:00 Sabato in “Tradizione Symboli” e 

consegna del Credo ai Cresimandi 2017 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

ore 21:00 Lettura della Passione Gruppo Cammino 

Famiglie e Gruppo Separati e Divorziati 

SAB  18:00 

Ciacci fu Vitaliana, Ermete, Tarcisio, 

Vera, Rosanna 
Boni fu Stefano, Mimmo 

Benvenuti fu Valentino 

Caldarigi fu Vittorio, Gina 

DOM 9 

  8:30 

Roscini fu Leandro, Nunziata, Livio, 

Maria 
Mencaccini fu Tonino, Anna, Secondo 

Fabiani fu Marcellina e Giuseppe 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10.30 Benedizione dei rami d’ulivo 

in piazza Papa Giovanni Paolo II, 
processione e S. Messa in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 2 per il Santo Padre, Francesco 

Lu 3 per il Collegio dei Vescovi 

Ma 4 per l'unità dei cristiani 

Me 5 per i missionari nel mondo 

Gi 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Ve 7 per il vescovo Armando 

Sa 8 per le parrocchie della Diocesi 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Mariano Imperatore, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 12.02.1978, 
residente a Pesaro 

   e Nicoletta Remedia, nata a Fano (PU) il 12.05.1983, residente a Pesaro 
 

*  Marco Mariotti, nato a Fano (PU) il 09.05.1981, residente a Cartoceto 
   e Monica Eusebi, nata a Fano (PU) il 17.01.1985, residente a Cartoceto 
 

*  Antonio Bernucci, nato a Fano (PU) il 20.12.1969, residente a Cartoceto 
   e Paola Concetta Carlino, nata a Foggia il 28.06.1979, residente a Cartoceto 


