
 

V domenica di Quaresima 

 Perché tutti coloro che stentano a 
dare un senso al vivere e al mori-
re, riscoprano in Cristo vincitore 
della morte, che richiama alla vita 

l’amico Lazzaro, la ragione per 
tornare a sperare, preghiamo. 

 

 Perché noi qui presenti, animati 
dalla fede di Marta, possiamo en-
trare più profondamente nei Gior-
ni santi della Pasqua per morire e 

risorgere con Cristo, preghiamo. 
 
C. O Dio, Padre di misericordia, rav-
viva la nostra fede e donaci il tuo 

Spirito di vita, perché spezzi le chiu-
sure del nostro egoismo e ci faccia 
creature nuove nella Pasqua del tuo 

Figlio, nostro Salvatore e Redentore. 
Egli vive e regna nei secoli dei seco-
li. 
Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

 
SULLE OFFERTE 
Dio onnipotente, esaudisci la nostra 
preghiera e dona ai tuoi fedeli, che 
hai illuminato con gli insegnamenti 
della fede cristiana, di essere purifi-

cati dalla forza di questo sacrificio. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

 
RITI DI COMUNIONE 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chiunque vive e crede in me non 
morirà in eterno», dice il Signore. Gv 

11, 26  
 

DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, fa’ che rimaniamo 

sempre membra vive di Cristo, noi 

che comunichiamo al suo Corpo e al 
suo Sangue. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. 

Amen 

ORAZIONE SUL POPOLO 
Benedici, o Signore, il tuo popolo, 
che attende il dono della tua miseri-

cordia, e porta a compimento i desi-
deri che tu stesso hai posto nel suo 

cuore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen  
 

VIVERE L'EUCARISTIA  
 

Per ricordare il nostro Battesimo: 

 

 mettiamo nell'angolo della pre-

ghiera alcune bende e una piccola 

pietra: Gesù ci ha tolto dalle ben-
de della morte e del peccato, ci 

ha dato una nuova vita; ora egli 
dice anche a noi: sciogliete gli al-
tri da tutto ciò che impedisce a 
loro di vivere felici.  
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ACCOGLIERE 
In questa domenica di Quaresima la 
liturgia celebra il grande miracolo 
che l’itinerario battesimale opera in 
noi: il passaggio dalla morte alla vi-

ta. Ciò è opera e dono dello Spirito. 

Gesù, che ha risuscitato Lazzaro, è il 
Risorto ed è la primizia dei risorti. 
Lazzaro diviene così icona di ogni 
battezzato. La Parola di Dio ci invita 
a professare la nostra fede in Dio, 
vita del mondo, per combattere la 

paura ed il peccato. 
 
ANTIFONA D'INGRESSO 
Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia 
causa contro gente spietata; libera-
mi dall’uomo perfido e perverso. Tu 
sei il Dio della mia difesa. Sal 42,1.2 

 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo 
A. Amen 
 
C. Il Dio della speranza, che ci 
riempie di ogni gioia e pace nella 

fede per la potenza dello Spirito 
Santo, sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
C. Rinati dall’acqua e dallo Spirito 

nel Battesimo siamo diventati crea-
ture nuove, ma il peccato deturpa la 
nostra vita. Riconosciamo la miseri-

cordia del Padre e chiediamo perdo-

no. 
(Breve pausa di silenzio) 
 

C. Signore, che hai dato signifi-
 cato nuovo alla morte, Kýrie, 
 eléison. 
A.  Kýrie, eléison. 

C. Cristo, che fai passare dalla 
 morte alla vita chi crede in te, 

 Christe, eléison. 
A.  Christe, eléison. 
C. Signore, che ci chiami a vita 
 nuova con la tua parola di sal-
 vezza, Kýrie, eléison. 
A.  Kýrie, eléison. 

 

C. Dio onnipotente abbia misericor-
dia di noi, perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. 
A– Amen 
 
COLLETTA 

C. Vieni in nostro aiuto, Padre mise-

ricordioso, perché con la tua grazia 
possiamo camminare sempre in 
quella carità che spinse il tuo Figlio a 
consegnarsi alla morte per la vita del 
mondo. Egli è Dio… 
Amen 

 
(Oppure Anno A) 

Dio dei viventi, che hai manifestato 

la tua compassione nel pianto di Ge-

sù per l’amico Lazzaro, ascolta con 

benevolenza il gemito della tua Chie-

sa, e chiama a vita nuova coloro che 

stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
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V domenica di Quaresima 

morte. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo…   Amen.  

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Ez 37,12-14 
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 po-
polo mio. 

Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nella vo-
stra terra. Saprete che io sono il Si-
gnore. L’ho detto e lo farò». Oracolo 
del Signore Dio.  
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 129 (130) 

R. Il Signore è bontà e misericor-
dia. 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. Siano i 
tuoi orecchi attenti alla voce della 

mia supplica. R/. 

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

Io spero, Signore. Spera l’anima 

mia, attendo la sua parola. L’anima 
mia è rivolta al Signore più che le 
sentinelle all’aurora. R/. 
 
Più che le sentinelle l’aurora, Israele 

attenda il Signore, perché con il Si-
gnore è la misericordia e grande è 
con lui la redenzione. Egli redimerà 

Israele da tutte le sue colpe. R/. 

 
 
 

Seconda Lettura 
Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 

morti, abita in voi. 

Dalla lettera di san Paolo aposto-

lo ai Romani 

Rm 8,8-11 
Fratelli, quelli che si lasciano domi-
nare dalla carne non possono piace-
re a Dio. Voi però non siete sotto il 
dominio della carne, ma dello Spiri-

to, 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 cor-
po è morto per il peccato, ma lo Spi-
rito è vita per la giustizia. E se lo 
Spirito di Dio, che ha risuscitato Ge-

sù 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.  
Rendiamo grazie a Dio 
 

Canto al Vangelo 

R. Lode e onore a te, Signore Ge-
sù! 

Io sono la risurrezione e la vita, dice 
il Signore, chi crede in me non mori-
rà in eterno. 
R. Lode e onore a te, Signore Ge-
sù! 

 

† Vangelo 
Io sono la risurrezione e la vita. 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Forma breve: 
Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45  
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro 
mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
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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, af-

finché per mezzo di essa il Figlio di 
Dio venga glorificato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quan-
do 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 se-
polcro. Marta, come udì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria inve-
ce 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 concede-
rà». Gesù le disse: «Tuo fratello ri-
sorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell'ulti-
mo giorno». Gesù le disse: «Io sono 

la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; chiun-
que vive e crede in me, non morirà 
in eterno. Credi questo?». Gli rispo-
se: «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 alcu-
ni di loro dissero: «Lui, che ha aper-

to gli occhi al cieco, non poteva an-
che far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta com-
mosso profondamente, si recò al se-
polcro: era una grotta e contro di 
essa era posta una pietra. Disse Ge-

sù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: 
«Signore, manda già cattivo odore: 

è lì da quattro giorni». Le disse Ge-

sù: «Non ti ho detto che, se crede-

rai, 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 attor-
no, 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. 

Lode a te o Cristo 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
CREDO IN UN SOLO DIO… 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli e sorelle carissimi, suppli-

chiamo Dio, Padre misericordioso, 
che in Cristo apre a tutti gli uomini 
le porte della speranza e della vita. 

 
L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Signore che ami la vita, ascolta-
ci. 

 
 Perché la Chiesa, di cui siamo 

membra vive, ponga sempre più 
al centro del suo interesse e della 
sua azione i poveri e gli oppressi, 
preghiamo. 

 
 Perché i potenti della terra sap-

piano mettere a frutto le energie 

loro affidate per estinguere la po-
vertà, la guerra, le lotte tra i po-
poli, e si adoperino perché ger-
moglino in ogni angolo del mondo 
i doni della pace e della vita, pre-
ghiamo. 

 


