
29 marzo 2020 – Domenica di Lazzaro 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Preghiera in famiglia 
 

Uno dei genitori o dei familiari fa da guida (G) e altri da lettori (L). Si può preparare una icona o un quadro con 
il volto di Gesù; si può aprire la bibbia e accendere una lampada.  
 
G Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Memoria di Gesù, acqua e luce della vita:  
Si ricordano le pagine evangeliche delle due domeniche precedenti.  
a) Mentre si porta una brocca d’acqua:  
T L’anima mia ha sete del Dio vivente.  
L Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; dammi dell’acqua viva, perché io non abbia più sete.  
T L’anima mia ha sete del Dio vivente.  
 
b) Mentre si accende un cero:  
T Signore, sei tu la luce del mondo.  
L Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita.  
T Signore, sei tu la luce del mondo.  
 

G E in tutti noi il Signore rinnovi la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto 
 
G  Viviamo oggi la Quinta domenica di Quaresima. Nella prima abbiamo incontrato Gesù che ha vinto la 
tentazione e il male per noi nel deserto; nella seconda lo abbiamo contemplato trasfigurato e pieno di luce, 
che con il suo amore divino ci colma di gioia; nella terza, attraverso l'incontro con la donna samaritana al 
pozzo di Giacobbe, Gesù si è presentato a noi come lo Sposo della Chiesa, lo sposo della nostra anima. 
domenica scorsa ci ha manifestato il suo amore, pieno di tenerezza e di forza, mentre guarisce una persona 
cieca dalla nascita e ci dona lo Spirito Santo luce dei nostri cuori. Questa domenica contempliamo Gesù che 
con la potenza del suo amore risuscita il suo amico Lazzaro, che si trovava nel sepolcro da quattro giorni.  
Prega il Padre suo e, stando fuori dal sepolcro, lo chiama per nome: “Lazzaro, vieni fuori!”. Gesù fa tornare alla 
vita il suo amico Lazzaro, lo chiama per nome, lo invita a venir fuori, cioè ad uscire dal buio del sepolcro e della 
morte per entrare nella luce della vita. Nella Pasqua, ormai vicina, tutti accoglieremo questo stesso dono che 
Gesù ha fatto a Lazzaro: Gesù vince la morte per me. Ciò vuol dire che nel passaggio da questa terra al cielo, 
nel momento della nostra morte terrena, Gesù non ci lascia soli, ma ci prende in braccio e ci conduce tra le 
braccia del Padre suo.  

 
LETTURA 
L Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
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 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 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 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. 
 
PROFESSIONE DI FEDE  
G Abbiamo bisogno di rafforzare la nostra fede. Proclamiamo il Credo, raccontiamoci gli uni gli altri le grandi cose che 
Dio ha fatto per noi, perché la memoria delle sue opere non ci faccia dubitare nel presente e disperare del futuro.  
Si può recitare insieme il Simbolo detto degli Apostoli o uno dei presenti lo recita e tutti intervengono con il ritornello 
proposto.  
T Credo, Signore, aumenta la mia fede.  
L Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;  
L e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
L Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen. 
 
INTERCESSIONE 
G La preghiera, quando è mossa e animata dalla fede, commuove il cuore di Dio, sempre pronto a venire incontro 
al vero bene dei suoi figli.  
 

 Preghiamo insieme e diciamo:  Donaci, Signore, un cuore nuovo. 
 

 Padre, il Signore Gesù, amico di Lazzaro, Marta e Maria, spinga la Chiesa a esprimere in scelte concrete e quotidiane 
la vicinanza a tutte le persone che cercano nella comunità dei credenti un segno del tuo amore. Ti preghiamo.  

 Padre, il Signore Gesù, che condivise il dolore dei tuoi amici, sostenga i popoli colpiti dall’epidemia, aiuti l’umanità a 
vincere le troppe solitudini e ogni altra forma di male che uccide la dignità della vita. Ti preghiamo.  

 Padre, il Signore Gesù, che ascoltò il lamento di Marta, doni lo Spirito, che dà la vita, a catechisti e educatori, 
affinché rispondano alle attese di chi cerca nel Vangelo la strada che porta alla vera gioia. Ti preghiamo.  

 Padre, il Signore Gesù, ha invitato Marta ad avere fede in te, che prometti vita e risurrezione: accompagna i 
catecumeni che si preparano al Battesimo a professare la fede con la voce e con la vita. Ti preghiamo.  

 Padre della vita, il Signore Gesù è la nostra risurrezione accogli nella gloria del paradiso i fratelli e le sorelle che sono 
morti per l’epidemia e consola i loro familiari, che sono stati separati da loro. Noi ti preghiamo. 

T Padre nostro 
G Padre, il Signore Gesù risuscitando Lazzaro dalla morte, ha rivelato di esser venuto perché gli uomini avessero la 
vita e l’avessero in abbondanza: libera dalla morte i catecumeni e tutti i tuoi figli rinati nel battesimo. Per mezzo del tuo 
Spirito datore di vita, comunica loro la fede, la speranza e la carità, perché vivano sempre uniti a te e abbiano parte alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. T Amen. 
 
CONCLUSIONE  G Il Signore Gesù, luce del mondo, rimanga sempre in mezzo a noi.  T Amen. 


