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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 26 marzo 2023 N° 998 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve)  

            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  
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 profon-
damente 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 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 
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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. 

   Gv 11, 1-45 
 

           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’esilio babilonese - presuppone questa fede (Ez 37,1-14). Nella 
sua “Apocalisse”, Isaia si aspetta che Dio sopprima la morte per sempre, che 
asciughi le lacrime su tutti i volti (Is 25,8). E, per concludere, il libro di     
Daniele prevede che i morti si risveglino - alcuni per la vita eterna, altri per 
l’orrore eterno (Dn 12,2). Ma il nostro Vangelo va oltre questa speranza futu-
ra, 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, rivelazione di Dio, la salvezza è presente, e colui che è 
associato a lui non può più essere consegnato alle potenze della morte. 

V Domenica di Quaresima 

25 marzo, sabato ~ Annunciazione del Signore 

 ore 18:30    + Zanetti Paolo Carlo 

     + Dalla Bella Lucia 

     + Finotto Federico e Assunta 

26 marzo, domenica  ~ V DI QUARESIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     ore 10:30 (in Parrocchiale) 

* Per la Comunità 

+ famiglie Bincoletto e Marchesin 

+ Verde Giovanna e Marsonetto Amalia 

+ Bozza Giuseppe, Rosina, figli e nuore 

+ Sartori Umberto 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde e figli Laura, Gustavo 

   e Clara Germana 
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+ Salvador Nereo 

+ famiglie Bucciol e Furlanetto 

+ famiglie Bronzetti e Boffa 

+ Guiotto Pietro, Cadamuro Angela, Burbello Gino  

   e Lessi Ines  

+ famiglia Bolidi  

+ Marcolin Silvano; + Botosso Pasquale 

27 marzo, lunedì ~ s. Ruperto 

     ore 18:00    per ringraziamento da una persona 

28 marzo, martedì ~ s. Sisto 

 ore 18:00     + Fantuzzi Dora 

29 marzo, mercoledì ~ s. Firmino 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

30 marzo, giovedì ~ s. Secondo 
 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

31 marzo, venerdì ~ s. Beniamino (con Via Crucis) 

 ore 16:30     secondo intenzioni offerenti 

1 aprile, sabato ~ s. Ugo 

 ore 18:30    + famiglie Zanetti e Meneghel 

        + Perinel Mattia 

     + Zia Guido, famiglie Marangon e Zia  

       25° di Matrimonio 

2 aprile, domenica  ~ DELLE PALME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     ore 10:30 (in Parrocchiale) 

* Per la Comunità 

+ Borin Giuseppe e Ruffo Clara Germana 

+ famiglia Ortoncelli Bruno 

+ Marian Adriano, Erminio e Pasqual Adele 

+ Mengo Vito, Mattiel Carolina, Bottosso Giuliano e fratelli 
 

Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: Gesù è venuto perché abbiamo la vita, e in abbondanza. Domanda 
pero, come a Marta, di credere in lui perché è lui la risurrezione e la vita. 
E’ lui che spalanca i nostri sepolcri e ci chiama a partecipare alla sua   
gloria (Vangelo).              
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La S. Messa verrà celebrata nella chiesa parrocchiale, sempre alle ore 
10:30, durante la quale verrà amministrato il Battesimo al piccolo Leo-
nardo Bolidi, figlio di Franco e Chiara Burbello.             
In tutte le chiese italiane si tiene una colletta a sostegno delle popola-

zioni colpite dal sisma in Turchia e in Siria; pertanto le offerte raccolte 
oggi in chiesa verranno devolute alla Caritas per questo scopo. 
* LUNEDÌ: alle ore 15:00: Confessioni per i ragazzi di prima media. 
* MARTEDÌ: alle ore 16:00: Confessioni per i ragazzi di seconda media. 
* MERCOLEDÌ: alle ore 16:00: Confessioni per i ragazzi di 5^ elementare. 
* VENERDÌ: alle ore 16:30 in Cappella celebreremo la Via Crucis con i 
bambini del Catechismo; seguirà la S. Messa.    Alle ore 20:30 in Cappella 
verrà celebrata la Via Crucis animata dal Gruppo Giovani. 
Si ricorda che i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni.       
* SABATO: alle ore 14:00: Confessioni per i ragazzi di terza media. 
Dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in  Cappella per le 
Confessioni. Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa vigiliare.        
* DOMENICA 2/4: celebreremo la Domenica delle Palme, che dà inizio alla 
Settimana Santa. La benedizione dei rami di ulivo si farà all’inizio della  
S. Messa celebrata in Cappella alle ore 10:30.     Nel pomeriggio, alle ore 
15:00 in Cappella, ci sarà l’apertura della tradizionale adorazione eucari-

stica delle Quarant’ore.                

* QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ: anche quest’anno sono stati posti in fondo 
alla Cappella dei contenitori per la raccolta di generi alimentari a   
lunga conservazione, al fine di sostenere gli interventi di solidarietà 
della Caritas in favore di famiglie in difficoltà economica. Grazie fin d’ora 
a quanti vorranno dare il loro contributo. 
* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è uscito il nuovo numero del giornalino che 
illustra la vita della nostra parrocchia; è disponibile in Cappella con 
un’offerta suggerita di € 5,00 la copia. Un grazie riconoscente a chi ne ha 
curato l’edizione. 
* CATECHISMO: si tiene in questa settimana nei seguenti giorni e orari: 
° Lunedì: dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Quarta elementare. 
° Mercoledì: dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Terza elementare; 
                     dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Seconda elementare. 
* LAMPADA DELLA SETTIMANA: in memoria def. famiglie Bucciol e Furlanetto. 
* ALTRE NOTIZIE  SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:  
    parrocchiasgiorgiomartire.it 


