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5a di Quaresima  

Gesù scoppiò in pianto.  
Dissero allora i Giudei: 

«Guarda come lo amava!». 
 

Di Lazzaro sappiamo poche cose, quel-
le che contano: la sua casa è aperta, è 
amato da molti, è amico speciale di 
Gesù: ospite, amico e fratello. Tre nomi 
per restare umani. 
Dove sta il perché finale della risurre-
zione di Lazzaro?  
Sta nelle lacrime di Gesù, la sua di-
chiarazione d’amore fino al pianto. 
Piangere è amare con gli occhi. L’uo-
mo risorge per le lacrime di Dio, ri-
sorgiamo perché amati.  
Lazzaro sono io.  
Quante volte sono morto: era finito 
l’olio nella lampada, finita la voglia di 
lottare e faticare, forse perfino la voglia 
di vivere. E poi un seme ha comincia-
to a germogliare, non so da dove, non 
so perché. Una pietra si è smossa, è en-
trato un raggio di sole. Un grido d’a-
mico ha spezzato il silenzio. Delle la-
crime hanno bagnato le mie bende.  
Io sono Lazzaro, io sono Marta e Ma-
ria, sorelle a infiniti morti. Come loro 
avvolto solo d’amicizia, risorto solo 
perché amato. 

UN BUON USO DELLE TENTAZIONI 
Abside della Chiesa                                

della Trasfigurazione  sul Tabor. 

Passati dalla morte alla vita.  

Nella prospettiva della Pasqua, la vita ci 
è stata data per cercare Dio e per posse-
derlo in eterno. La morte è stata supera-
ta dalla risurrezione di Cristo. Per il cre-
dente il suo destino è la visione di Dio, 
nella quale la vita mortale viene trasfor-
mata. La vita mortale è quel tratto che 
aspetta la trasformazione. 

Uno scapellino del marmo al termine di 
una incisione nella lapide funeraria disse 
"ho finito".  E il figlio del defunto 
esaminò la pietra: la foto del padre, le date 
di nascita e morte separate da un trattino 
di un paio di centimetri. Poi scosse la testa 
e disse: "Non so come dirlo, ma mi sembra 
così poco.  Vede, mio padre ha avuto una 
vita lunga, piena, impegnata, avventurosa. 
Vorrei si intuisse in qualche modo quanto 
ha fatto, quanto ha dato, quanto è stato, 
quanto e come ha vissuto". L'incisore 
ascoltava. Poi prese lo scalpello e il 
martello e con pochi colpi allungò il 
trattino tra la data di nascita e di morte di 
un altro centimetro. Si voltò verso l'uomo e 
disse: "Così va meglio?". 
 

Per non rimanere sempre “a terra”, o 
sotto terra, cioè senza senso, dobbiamo 
compiere l'importante passo che ci 
porta oltre la dimensione materiale 
della vita. 



Dal libro del profeta Ezechièle                   
Ez 37,12-14 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vo-
stre tombe, o popolo mio, e vi ricondu-
co 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 ripo-
sare nella vostra terra. Saprete che io 
sono il Signore. L'ho detto e lo farò». 
Oracolo del Signore Dio. 
 
Salmo Responsoriale Dal Sal 129  
R. Il Signore è bontà e misericordia. 
Dal profondo a te grido, o Signore; Si-
gnore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi 
orecchi attenti alla voce della mia sup-
plica. R. 
Se consideri le colpe, Signore, Signore, 
chi ti può resistere? Ma con te è il per-
dono: così avremo il tuo timore. R. 
Io spero, Signore. Spera l'anima mia, 
attendo la sua parola. L'anima mia è ri-
volta al Signore più che le sentinelle 
all'aurora. R. 
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. R. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani Rm 8,8-11 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare 
dalla carne non possono piacere a Dio. 
Voi però non siete sotto il dominio del-
la 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 vi-
ta 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. 
 
Acclamazione al Vangelo 
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. (Cf. Gv 11,25a.26) 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni             
Gv 11,1-45 
In quel tempo, un certo Lazzaro di 
Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quel-
la 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 mala-
to». 
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 Laz-
zaro. Quando sentì che era malato, ri-
mase 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 giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciampa, per-
ché vede la luce di questo mondo; ma 
se cammina di notte, inciampa, perché 
la luce non è in lui». 
Disse queste cose e poi soggiunse loro: 
«Lazzaro, il nostro amico, s'è addor-
mentato; ma io vado a svegliarlo». Gli 
dissero allora i discepoli: «Signore, se si 
è addormentato, si salverà». Gesù ave-



va parlato della morte di lui; essi invece 
pensarono che parlasse del riposo del 
sonno. Allora Gesù disse loro aperta-
mente: «Lazzaro è morto e io sono con-
tento per voi di non essere stato là, 
affinché voi crediate; ma andiamo da 
lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdi-
mo, disse agli altri discepoli: «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; Ma-
ria invece stava seduta in casa.  
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe mor-
to! Ma anche ora so che qualunque co-
sa tu chiederai a Dio, Dio te la concede-
rà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorge-
rà». 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 ri-
spose: «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 an-
data incontro. Allora i Giudei, che erano 
in casa con lei a consolarla, vedendo 
Maria alzarsi in fretta e uscire, la segui-
rono, pensando che andasse a piangere 
al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi pie-
di dicendogli: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto!». 
Gesù allora, quando la vide piangere, e 
piangere anche i Giudei che erano venu-
ti con lei, si commosse profondamente 

e, molto turbato, domandò: «Dove lo 
avete posto?». Gli dissero: «Signore, vie-
ni 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 po-
teva anche far sì che costui non moris-
se?». 
Allora Gesù, ancora una volta commos-
so profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pie-
tra!». Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: «Signore, manda già cattivo odo-
re: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai 
la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pie-
tra. 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. 
 



*SABATO 25 MARZO                                      
FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 26 MARZO - 5A DI QUARESIMA 
ENTRA IN VIGORE L’ORA LEGALE. OROLOGI 
UN’ORA IN AVANTI.                                                       
SS. MESSE: a S. Pio X:  ore 10.00 -                
Ad Allschwil  (St. Teresa): ore 11.00      
St. Clara: ore 18.00                                                          
Alle ORE 16.00: A MARIASTEIN, CELEBRA-

ZIONE PENITENZIALE  E CONFESSIONI.            
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 
16.30 a S. Pio X.                                                                   
LA COLLETTA DI QUESTA DOMENICA È PRO 
SACRIFICIO QUARESIMALE.                                      
25/26 MARZO, IL GRUPPO BRICOLAGE OR-

GANIZZA MERCATINO DI PASQUA.                         
LUNEDÌ  27  MARZO                                     
*Ore 18.30: S. Messa                               
MARTEDÌ 28 MARZO                                               
*Ore 18.30: S. Messa                                         
MERCOLEDÌ 29  MARZO                                        
*Ore 14.30: Allschwil (St. Teresa) Via Crucis 
               e attività gruppo Tepa                                                 
*Ore 18.30: S. Messa                                 
GIOVEDÌ 30 MARZO                                                 
*Ore 15.00: Gruppo anziani                                 
*Ore 18.30: S. Messa                                            
*Ore 19.30: Lectio Divina                                
VENERDÌ 31 MARZO                                      
*Ore 17.30: Via Crucis                          
*Ore 18.30: S. Messa                                 
*SABATO 1° APRILE                                           
*ORE 14.30: Rosario perpetuo                          
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 2 APRILE - LE PALME             
SS. MESSE: CON BENEDIZIONE DELL’ULIVO a 
S. Pio X:  ore 10.00 -   11.15 - 16.30                           
Ad Allschwil  (St. Teresa): ore 11.00      
St. Clara: ore 18.00            

 DEFUNTO: è tornato alla Casa del Padre 
RAVENNA SALVATORE di anni 92              
L’eterno riposo...                                               

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25           
san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 

Informazioni 
 

>  Ogni mercoledì di Quaresima, ad 
Allschwil (chiesa St. Teresa), ore 
14.30, Via Crucis. 

> Ogni venerdì di Quaresima, in 
parrocchia, alle ore 17.30, Via 
Crucis.   

> In Quaresima continua l’azione, 
organizzata dal gruppo promotore 
delle giornate missionarie, 
‘Pacchetto della solidarietà’         
a favore del Progetto Missionario 
parrocchiale rivolto a dare una ma-
no ai profughi e rifugiati in Ugan-
da.         

> Sono a disposizione le  buste per 
il nostro obolo a favore del sacrifi-
cio quaresimale  

> Giovedì 30 marzo, alle ore 19.30, 
nella chiesa San Pio X, Lectio Divina: 
meditazione sulla Parola di Dio del-
la Domenica.  Partecipiamo 

> Ss. Messe Domenica delle Palme 
Sabato 1 aprile:                                                 
ore 18.30:  S. Messa prefestiva                                               
Domenica 2 aprile:                                           
Ss. Messe con benedizione dell’ulivo:                                                              

San Pio X: ore 10.00, 11.15,    
            16.30                                             
Allschwil, St. Teresa  ore 11.00                                                  
St. Clara: ore 18.30       

     

Tempo di Quaresima,  
Tempo di Riconciliazione      

 
 

Non c’è peccato che non 
possa essere perdonato 
dal Padre. Riscoprire la 
Confessione, il sacramen-
to della Riconciliazione, 
della Penitenza, dove ab-
biamo la certezza dell’in-
contro con il Signore.  

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

