
 
 
 

IL PIANTO DI GESÙ 
 
 

E così, Signore, piangi anche tu. 
Non piangi per te, 

 davanti alla tua passione imminente, 
nel sofferenza più atroce  

e nel tradimento più pesante. 
Piangi per amore,  

per chi ti incontra e tocca il tuo cuore.   
Piangi di compassione  

davanti al dolore di amici ed estranei. 
Piangi perché non ne vedono il senso,  

lo sbocco, la via d'uscita 
che è già lì vicina, basta saperla vedere.  

Piangi perché tante volte  
basterebbe la correttezza e la condivisione 

a risolvere i problemi dell'umanità.  
Piangi per tutte le volte in cui sono gli uomini 

a caricare di morte la vita,  
di violenza le relazioni, 

di bugie ciò che è limpido,  
di fatica ciò che è semplice. 

Piangi per chi,  
specchiandosi in se stesso, 

non riesce a vedere  
il volto amorevole del Padre, 

tradendo lo spazio del suo cuore  
che è fatto per Lui.  

Piangi per me,  
che abdico alla gioia che mi hai preparato, 
continuando a cercarti in luoghi impervi, 

quando tu vuoi la mia vita migliore, 
e una Vita per sempre. 

 
 
 

 
Io sono la risurrezione e la vita 

 
La risurrezione di Lazzaro è indubbiamente il miracolo più 
strabiliante della vicenda di Gesù. Una prova del Signore della Vita 
forse ancor più incisiva della sua risurrezione. In quell'occasione, 
infatti, furono testimoni soltanto i suoi amici. A Betania, invece, 
probabilmente videro la risurrezione anche coloro che di lì a poco, a 
Gerusalemme, fecero di tutto per toglierselo di torno. Non bastò a 
convincerli della bontà delle sue affermazioni, né del fatto che Gesù 
veniva da Dio. D'altronde, l'aveva anticipato lui stesso: «Non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (Lc 16,31).  
Oggi la convinzione di una vita dopo la morte si appoggia sulle più  
varie tradizioni religiose, su considerazioni filosofiche e persino 
scientifiche, a considerare la fisica quantistica e le dimensioni ine-
splorate dell'universo.  
Per i cristiani, però, Gesù è molto di più di colui che dimostra la 
possibilità della risurrezione. Lui è risurrezione e vita. Non conta il 
tempo che ci metterà ad arrivare. Non è un problema il sepolcro 
dove l'hanno messo o la pietra che l'ha sigillato. Questa volta non è 
neppure necessaria la fede di chi è salvato, certamente morto e 
non più in grado di intendere e scegliere. Gesù riconsegna la vita a 
questa famiglia, restituendo gioia, speranza, amore, entusiasmo e 
forza. Ci auguriamo che in quel villaggio qualcuno abbia avuto fede 
anche nei giorni successivi, quando Gesù sarebbe stato ucciso. 
Evidentemente il Signore della Vita sarebbe stato tale anche lì. 

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 
 

55ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
TTeemmppoo  ddii  QQuuaarreessiimmaa  

 

26 marzo – 1 aprile 2023 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Quinta settimana del Tempo di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 
5ª DI QUARESIMA  
Ez 37,12-14; Sal 129 (130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Io sono la risurrezione e la vita. 
R Il Signore è bontà e misericordia. 

26 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra 
contro di lei. R Con te, Signore, non temo alcun male. 

27 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono. R Signore, ascolta la mia preghiera. 

28 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
R A te la lode e la gloria nei secoli. 

29 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il 
mio giorno. 
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 

30 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

31 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.15> Via Crucis 
Ore 18,00 > S. Messa 
Ore 21,00 > Via Crucis Vicariale da Piazza Bonavino a S. Martino 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.  
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

1 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
(Mt 21,1-11) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; 
Mt 26,14−27,66 
La passione del Signore. 
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

2 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 10,30 > Benedizione Palme e Ulivo nella Piazza della Chiesa 
Segue Celebrazione Eucaristica in Chiesa 
Ore 18,00 > S. Messa 
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