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LA DOMENICA DI LAZZARO 
…Forse il segno più evidente del nostro 
disagio di fronte alla morte è la nostra 
incapacità a parlare di morte, a preparare 
alla morte coloro che ad essa sono prossi-
mi. Le cosiddette “pietose bugie” sono le 
uniche parole che sappiamo pronunciare. 
Con valide ragioni si sostiene l’opportunità 
di non dire l’imminenza della morte a colui 
che vi è incamminato mentre credo si do-
vrebbe imparare a dire senza infingimenti, pur con le necessa-
rie gradualità, la verità di una morte imminente. Ricordo che 
quando ero ragazzo, era consuetudine, il primo mercoledì del 
mese, fare il cosiddetto “Apparecchio della buona morte”. Una 
devozione che consisteva in una piuttosto macabra descrizione 
dei segni del sopraggiungere della morte, accompagnata da un 
ritornello in forma di invocazione: Misericordioso Gesù abbiate 
pietà di me. E al termine ricordo che il sacerdote ci invitava a 
dire una preghiera per il primo dei presenti che sarebbe mor-
to… …I nostri non sono giorni di onnipotenza e la meditazione 
della morte ce lo ricorda. Siamo giustamente preoccupati di far 
conoscere ai nostri figli tutto quanto riguarda l’inizio della vita, 
senza finzioni, senza favole mentre abbiamo una gran paura a 
far loro apprendere l’esperienza del morire… 
 …Sant’Agostino nelle Confessioni racconta la morte di un ami-
co carissimo e scrive che con quella morte «Io stesso ero di-
ventato per me un grande interrogativo», come se la morte 
dell’altro mettesse in questione, in forse, la mia stessa esisten-
za. Chi di noi non ha fatto l’esperienza del silenzio che scende 
dentro di noi per la morte di una persona con la quale avevamo 
una consuetudine di vita? Dura è l’esperienza di un dialogo 
ormai impossibile...  
…Siamo fatti l’uno per l’altro, gli uni per gli altri e la morte è 
terribile perché spezza questa comunione. Per questo il pianto 
di Gesù per l’amico morto è un segno rivelatore. Non è solo 
indizio di una emozione psicologica, è manifestazione di un Dio 
partecipe e vulnerabile. Quanto distante dall'idea che noi abbia-
mo della divinità: impassibile, non coinvolta dal dolore e dalla 
morte. Al contrario la fede cristiana afferma che «Uno della 
Trinità ha patito… ed è morto». 
La morte entra quindi nel mistero stesso della vita di Dio. E 
infatti Gesù è vulnerabile fino al pianto, segnato dalla condivi-
sione. Potremmo dire: non ci insegna ad affrontare questa ulti-
ma prova “da eroi”, senza un tremito, impassibili. Di fronte alla 
morte Gesù rivolge a noi una domanda: «Credi tu?» Ma che 
cosa vuol dire credere quando si è di fronte alla morte? È come 
tendere le braccia e al di là delle esitazioni e delle paure affer-
rare la mano di Dio che sappiamo definitivamente tesa verso di 
noi. Credere vuol dire poter ripetere le parole di Gesù morente: 
«Padre, nelle tue mani affido la mia vita». La fede è la certezza 
di questa mano tesa verso di noi, è la confidenza che ci porta 
ad affidarci ad essa, è la pace che nasce dal fondo del nostro 
essere e che dissolve le ansie, le paure… «Padre, nelle tue 
mani affido la mia vita» (Lc 23, 46)   
(a cura di Giuseppe Grampa) 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 21:  Quinta di Quaresima  
Mer 24: ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
 ore 17,15 ADORAZIONE EUCARISTICA  
 PER I MARTIRI MISSIONARI - (VEDI RETRO) 
GiO 25:     ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 ore 7.30  - Santa Messa 
VEN 26:    15,30 - VIA CRUCIS IN CHIESA -ORE 20,30/21,30 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
DOM 28:  domenica delle Palme 

 ore 17/18,30 - Riconciliazione e deserto perso-

nale con una scheda. Presente un sacerdote 

Anno 21 - n° 813                                                                                                                                           21-03-2021 –  Quinta di Quaresima 

Guidaci Signore ad accettare e ad 

accogliere la Vita. Fa’ che imparia-

mo a farci invadere dalla fiducia e 

alziamo il capo per vivere in pie-

nezza il nostro rapporto con Te. 

CANTO A SAN GIUSEPPE 
O Giuseppe scelto da Dio, come sposo del-

la Vergine Maria.  

Educatore di Gesù,  prega per noi e per la 

nostra famiglia.  

Tu l’accogli, tu la proteggi,  

tu l’assisti per sempre. Amen, Amen. 

Quaresima di Fraternità 2021 

PREGHIERA  
La raccolta di giochi, davanti all’altare, rappresenta il no-
stro desiderio di favorire sane esperienze rireative e spor-
tive ai bambini dell’oratorio di Spitalla. 
Perché i bambini e i giovani della comunità di Spitalla sia-
no sempre protetti e accolti, accompagnati nella crescita 
con amore da tutta la Comunità Giuseppina, ti preghiamo. 

OFFERTE RACCOLTE   

Le scorse settimane   € 1.437,00   

questa settimana - nella via Crucis €     120,00 

nella cassetta in chiesa   €     405,00 

Totali      € 1.962,00        

Possiamo mettere le offerte nella cassetta in chiesa, 

nelle raccolte durante la Via Crucis. Possiamo fare 
anche un bonifico: IBAN: 
 IT12Z0503401752000000007426  
-causale- Quaresima di Fraternità.  



PATRIS CORDE 
Pubblichiamo a puntate la lettera di Papa Francesco  

in onore di  San Giuseppe nostro santo Patrono. 

Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre 
che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come dimostra il fatto che 
in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese; che molti Istitu-
ti religiosi, Confraternite e gruppi ecclesiali sono ispirati alla sua spirituali-
tà e ne portano il nome; e che in suo onore si svolgono da secoli varie rap-
presentazioni sacre. Tanti Santi e Sante furono suoi appassionati devoti, 
tra i quali Teresa d’Avila, che lo adottò come avvocato e intercessore, rac-
comandandosi molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva; in-
coraggiata dalla propria esperienza, la Santa persuadeva gli altri ad esser-
gli devoti.[9] 
In ogni manuale di preghiere si trova qualche orazione a San Giuseppe. 

Particolari invocazioni gli vengono rivolte tutti i mercoledì e specialmente durante l’intero mese di marzo, 
tradizionalmente a lui dedicato.[10] La fiducia del popolo in San Giuseppe è riassunta nell’espressione “Ite 
ad Ioseph”, che fa riferimento al tempo di carestia in Egitto quando la gente chiedeva il pane al faraone ed 
egli rispondeva: «Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà» (Gen 41,55). Si trattava di Giuseppe figlio di 
Giacobbe, che fu venduto per invidia dai fratelli (cfr Gen 37,11-28) e che – stando alla narrazione biblica – 
successivamente divenne vice-re dell’Egitto (cfr Gen 41,41-44). 
Come discendente di Davide (cfr Mt 1,16.20), dalla cui 
radice doveva germogliare Gesù secondo la promessa 
fatta a Davide dal profeta Natan (cfr 2 Sam 7), e come 
sposo di Maria di Nazaret, San Giuseppe è la cerniera 
che unisce l’Antico e il Nuovo Testamento. 

2. Padre nella tenerezza 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sa-
pienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomi-
ni» (Lc 2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli 
“gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: era 
per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guan-
cia, si chinava su di lui per dargli da mangia-
re” (cfr Os 11,3-4). 
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è 
tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero ver-
so quelli che lo temono» (Sal 103,13). 
Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella si-
nagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il Dio 
d’Israele è un Dio di tenerezza,[11] che è buono verso 
tutti e «la sua tenerezza si espande su tutte le creatu-
re» (Sal 145,9). 
La storia della salvezza si compie «nella speranza contro 
ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. 
Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo 
sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la 
maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire 
a San Paolo: «Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana 
per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore 
che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9). 

Continua il prossimo numero  
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