
 

 

RIALZA IL FRATELLO 
 

Il brano di vangelo della risurrezione di Lazzaro fa trasparire la forza dell’amicizia di Gesù con Lazzaro, Marta e Ma-
ria: “guarda come lo amava?” dice la gente guardando Gesù mettersi a piangere. Gesù compie il miracolo, ridona la 
vita a Lazzaro e ci prepara alla Pasqua presentandosi come il Signore della vita che vince la morte. 
La frase che ci accompagna in questa settimana pensando al gesto di Gesù è: “rialza il fratello”  e oggi la nostra 
umanità ha veramente bisogno di essere risollevata. 
Vi suggerisco 5 modi per rileggere questo slogan: 
- Rialza il fratello dalla malattia:  quando uno viene colpito da una malattia, soprattutto per chi è sempre stato atti-
vo e si è speso per gli altri dover dipendere, accettare di avere bisogno di aiuto è faticoso. Occorre aiutare dando la 
forza di reagire, di avere pazienza ma soprattutto aiutando a scoprire che i nostri fratelli ammalati hanno un ruolo 
prezioso nella comunità. Ecco cosa il papa ha detto agli ammalati: “Care sorelle e cari  fratelli ammalati non consi-
deratevi solo oggetto di solidarietà e di carità, ma sentitevi inseriti a pieno titolo nella vita e nella missione della 
Chiesa. Voi avete un vostro posto, un ruolo specifico nella parrocchia e in ogni ambito ecclesiale. La vostra presen-
za, silenziosa ma più eloquente di tante parole, la vostra preghiera, l’offerta quotidiana delle vostre sofferenze in u-
nione a quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del mondo, l’accettazione paziente e anche gioiosa della vostra 
condizione, sono una risorsa spirituale, un patrimonio per 
ogni comunità cristiana”. Desidero che questa domenica con 
la Messa per gli ammalati sia vissuta dalla nostra Parrocchia 
con questa attenzione. 
- Rialza il fratello dalla solitudine:  mi spaventa sentirmi di-
re durante le benedizioni delle famiglie per Natale, “sono 
sempre da solo, non viene mai a trovarmi nessuno, mi fa 
compagnia solo la televisione”. Noi siamo responsabili dei 
nostri fratelli, apriamo gli occhi, alcune situazioni di solitudi-
ne magari sono proprio nel nostro condomino, facciamo di 
tutto perché nessuno si senta solo, il Signore ci chiede di 
essere una comunità e un segno dell’amore di Dio per ogni 
uomo! 
- Rialza il fratello dalle situazioni di povertà:  ringrazio la 
Caritas perché fa un servizio prezioso e le tante famiglie della Parrocchia sensibili ai bisogni dei poveri. La situazio-
ne è sempre più pesante anche nella nostra Parrocchia e soprattutto mi rendo conto che è difficile riconoscere a 
fondo le situazioni di bisogno: ci sono “furbi” che vivono di espedienti ma ci sono anche tante persone povere che 
non hanno il coraggio di chiedere, dobbiamo avere orecchie e occhi attenti perché nessuno manchi del necessario. 
- Rialza il fratello dalla rottura delle relazioni:  l’uomo fatto a immagine di Dio è fatto per amare eppure quanti odi 
e rancori crescono facilmente in mezzo a noi. Quanto dolore quando le famiglie si dividono e i bambini perdono la 
sicurezza di relazioni stabili, quanta sofferenza quando i fratelli non si parlano più per motivi di eredità, quanta falsità 
in relazioni che sono solo di facciata. Dio ci chiama a perdonarci, a fare pace e a riconciliarci! Ricordiamoci che tan-
te volte il primo passo perché questo miracolo avvenga tocca proprio a me, a ciascuno di noi! 
- Rialza il fratello dalla rottura del rapporto con  Dio. A volte la tristezza del cuore dipende dall’aver lasciato Dio 
fuori dalla nostra vita; potrebbe essere stato un grave peccato, oppure un lento allontanarsi nel tempo, a volte si ha 
l’impressione che Dio non possa perdonarmi e ci si chiude sempre di più nel buio della nostra coscienza. Bastereb-
be la grazia di una preghiera, di una confessione per gustare la gioia dell’abbraccio del Padre ma non si riesce a fa-
re il passo e il tempo passa. Gesù ci allunga la mano perché questo miracolo avvenga e anch’io posso invitare il 
fratello a provare la gioia della Riconciliazione. Anche quest’anno ho potuto constatare che alcune confessioni che 
mi emozionano, sono un miracolo e sono lo splendido ritorno alla gioia di un cammino con Gesù! 
A ognuno di noi dunque il compito di rialzare il fratello, diamoci da fare!   
                                                                                                                                                        Don Marco  
 
 

Domenica 06 Aprile  QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA – LAZZARO          DIURNA  LAUS I SETT. 

 
06 Aprile  2014 – Quimta Domenica di Quaresima   

Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53  



 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme 5^ Elementare. Segue  incontro con i genitori in 
oratorio, pranzo condiviso e animazione. 

In Oratorio ore 15.30 Domenica di animazione: torneo di calcio e pallavolo.  
In San Domenico  ore 16.00 Messa per gli ammalati con la celebrazione del  Sac ramento dell’Unzione 

degli Infermi. 
 

Mercoledì 09 Aprile  
In San Magno ore 21.00 Gruppo Valle di Acor. Incontro per separati, divorziati e nuove unioni. Il Signore è 

vicino a chi ha il cuore ferito: Il Crocifisso “Perché anche voi crediate”. 
 

Giovedì 10 Aprile  
Orat. S.Martiri ore 21.00 Incontro equipe decanale Catechisti Iniziazione Cristiana. 
In Oratorio ore 21.00Consiglio dell’Oratorio.  

 
Venerdì 11 Aprile GIORNO ALITURGICO E DI MAGRO  
In San Domenico ore 08.00 Lodi e meditazione. 
In San Martino ore 09.00 Via Crucis. 
In San Domenico ore 15.30 Via Crucis. 
 ore 17.00 Confessioni 1^ Media. 
In Oratorio ore 18.00 Confessioni 3^ Media 
In San Domenico ore 21.00 Adorazione della Croce. Dopo il percorso di ascolto dei Quaresimali abbiamo 

pensato con il consiglio pastorale di dare alcuni spunti per una preghiera semplice 
e silenziosa che faremo nel buio della Chiesa davanti alla nostra croce illuminata. 

 
Sabato 12 Aprile SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI 
Orat. S.Magno ore 18.00 Ritrovo 18/19enni e giovani per la partenza per Traditio Symboli in Duomo. 

 
Domenica 13 Aprile  DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE   D. L. PROPRIA 
   Distribuzione dell’ulivo benedetto dopo ogni S. Messa. 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
 
 

Vendita colombe  

Domenica 6 aprile  sul sagrato delle chiese vendita colombe pro oratorio. 
 

Scuola dell’Infanzia  

Martedì 8, mercoled’ 9 e giovedì 10 aprile in mattinata nonni/e e bimbi svolgeranno insieme giochi e diverse attività. 
 

Mese di Maggioi  

Chi volesse ospitare il Rosario nel mese di maggio si rivolga a don Marco. Chiediamo che siano posti diversi da quelli 
dello scorso anno perché sarebbe bello col tempo poter pregare in tutte le abitazioni della nostra Parrocchia. 
 

Padri  

Domenica 13 arrivano padre Admond e padre Nawar che ci aiuteranno nelle comunioni agli ammalati e nelle confessioni 
pasquali. Chi desidera ospitarli a pranzo o a cena dia il nome in segreteria parrocchiale. 
 

Amici del seminario  

Mercoledì 30 aprile al seminario di Venegono Inferiore verrà celebrata la S. Messa solenne per i nostri diaconi diocesani, 
futuri sacerdoti a giugno. Verrà organizzato un pullman (costo € 11,00 si può pagare sul pullman). Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale fino ad esaurimento posti. Partenza alle ore 13.30 dalla ex Telecom, in Corso Garibaldi. 
 
 

QUARESIMA di FRATERNITA’ 2014 
 

Questa settimana il gesto di concreta carità a favore dei fratelli cambogiani si arricchisce con le preziose “gocce di soli-
darietà” dei bambini e fanciulli  della parrocchia che, a catechismo, hanno aderito con la loro immediata spontaneità ed 
entusiasmo alla proposta di collaborare al progetto di solidarietà, per seguire l’insegnamento di Gesù. 
Finora abbiamo raccolto € 1495,00 (compreso il netto delle uova di Pasqua) 
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