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2 aprile 2017 – 5^ domenica di Quaresima 
Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

  “Io sono la risurrezione e la vita” 

 
 

La risurrezione di Lazzaro che ascoltiamo nel vangelo di questa domenica, 
è un segno con il quale l’evangelista vuole presentare il valore esclusivo di 
Gesù in ordine alla vita dell’uomo; esso rivela la gloria di Dio e quella del Figlio 
(v. 4) e deve portare alla fede nel Cristo (v. 15).  

Con la venuta di Gesù è iniziato il processo della redenzione dell’uomo. La 
novità di vita portata da lui non è un fatto puramente spirituale: riguarda tutto 
l’uomo, corpo e spirito. La vita che comunica Gesù è sottratta al potere della 
morte (v. 26) perché implica la risurrezione, cominciata in noi col Battesimo. 
Esso infatti non è solo morte al peccato, ma è vita nuova in Cristo risorto.  



 

 

Nella misura in cui apparteniamo a Cristo, viviamo già da risorti in una vita 
nuova: Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza, dice 
Gesù.  E come l’amore del Padre si è mostrato potente nella risurrezione di 
Gesù, così anche per noi quando siamo nell’amore e facciamo le cose per 
amore, entriamo nella dimensione del per sempre, perché quei gesti saranno 
per l’eternità. 

 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
 

Domenica 2 aprile – 5^ di Quaresima 
S. Benedetto, ore 11.00: incontro di festa per le coppie che hanno partecipato al 
corso fidanzati. 
Sarmeola, Opera della Provvidenza, ore 15.30: incontro diocesano di tutti gli 
accompagnatori dei genitori sul tema "Annuncio e catechesi". Ad aiutare nella 
riflessione ci sarà don Paolo Sartor, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale. 
Cattedrale, ore 17.00, Meditazione 
organistica: M. Durufflé, Preludio da Suite 
op. 5; O. Messiaen, Prière après la 
communion da Livre du Saint Sacrement; 
M. Dupré, Vexilla Regis da Le tombeau de 
Titelouze; M. Duruflé, Toccata da Suite 
op.5. Organista: A. Perin. 
Lunedì 3 aprile 
S. Nicolò, ore 19.00, in chiesa: incontro per 
i genitori dei ragazzi di 1^ e 2^ media che 
hanno già ricevuto la Cresima per 
presentare il “tempo della fraternità” (4° 
tempo del cammino di Iniziazione 
Cristiana). 
Cattedrale, ore 20.45: M. Duprè, “Le 
Chemin de la Croix. 14 meditazioni sulla via 
dolorosa di Paul Claudel”. Organista: Jean 
Baptiste Monnot. 
Martedì 4 aprile 
S. Nicolò, ore 19.00, in chiesa: incontro organizzativo per i genitori dei ragazzi del 
gruppo Verde (5^ elementare) 
Mercoledì 5 aprile 
S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Verde 
(5^ elementare) 
Giovedì 6 aprile 

 



 

 

Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
S. Nicolò, ore 20.45: Coordinamento Pastorale Vicariale.  
Venerdì 7 aprile 

Via Crucis nei venerdì di Quaresima: a S. Canziano alle ore 8.30; a S. Benedetto 
alle ore 17.15; a S. Andrea alle ore 17.30; a S. Tomaso alle ore 17.50; a S. Nicolò 
alle ore 18.00.  

S. Canziano, ore 20.30: Lettura continua della Passione secondo Matteo. 
Commento di p. Cristiano Cavedon. 
Sabato 8 aprile 
S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Giallo 
(4^-5^ elementare) 
Domenica 9 aprile – le Palme 
SS. Messe con la benedizione degli ulivi e processione:  
a S. Andrea alle ore 9.00; S. Tomaso alle ore 10.00; a S. Benedetto (patronato 
vecchio) alle ore 10.30; a S. Nicolò (per tutti i ragazzi) e ai Servi alle ore 11.30; in 
Cattedrale alle ore 12.00. 
Piazza delle Erbe, ore 15.00: Incontro diocesano dei Ragazzi dell’ACR con la 
presenza del vescovo Claudio; festa, preghiera e processione con i rami d’ulivo per 
le vie e le piazze del centro storico.  
 

 Pranzo di condivisione di domenica 26 marzo a San Benedetto a favore del 
progetto “Cappelle di bambù – Ecuador”: grazie a quanti hanno partecipato al 
pranzo o che, in forma anonima, hanno contribuito con offerte spontanee. Sono 
stati raccolti 1.365,00 euro dei quali 560,00 per le spese del pranzo e 805,00 euro 
per sovvenzionare il progetto. 

 Si possono ritirare le foto della celebrazione della Cresima del 18 febbraio u.s. 
presso il Patronato in via dei Tadi 31 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00). 

 



 

 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (lunedì - sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 8.30 – 
9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 


