
 

Quinta domenica di Quaresima – 6 aprile 2019/C 
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano) 

 
Introduzione-----------------------------------------------------------------------  

«Lazzaro, vieni fuori»: il Vangelo di oggi ci ricorda che Dio ha creato 
l’essere umano per la risurrezione e per la vita. Questa verità dona la 
dimensione autentica e definitiva alla storia umana, all’esistenza 
personale e al vivere sociale. Privo della luce della fede l’intero universo 
finisce rinchiuso dentro un sepolcro senza futuro, senza speranza. 

«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio»: il Vangelo 
odierno ci racconta anche della grande fede di due donne, Marta e Maria, 
le sorelle di Lazzaro. Esse, di fronte al dolore estremo della morte, non 
perdono la fiducia in Gesù. 

Questo ci riporta anche al tema che Sacrificio Quaresimale propone per 
questa Quaresima: “Insieme con le donne impegnate nel mondo. 
Insieme per un mondo migliore”. Perché in tutto il mondo le donne sono 
portatrici di cura e affetti. 

Ora, per celebrare degnamente questi santi misteri nella quinta domenica 
di Quaresima, riconosciamo umilmente i nostri peccati. 

Al congedo e benedizione solenne                               --------------- 

Abbiamo letto: «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?». Che la nostra risposta a questa domanda sia un sì convinto. 

E questa settimana portiamo nel nostro cuore il destino di tante donne 
impegnate nel mondo, come ci suggerisce Sacrificio Quaresimale. 

Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi come al figliol prodigo la 
gioia del ritorno nella sua casa. / Amen 

Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della 
Quaresima all’autentica conversione del cuore. / Amen 

Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il 
maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. / Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. / Amen 
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Preghiera universale dei fedeli-------------------------------  --------------  

La fede in Cristo, proclamata apertamente e incondizionatamente 

da Marta e da Maria, ha ridato la vita a Lazzaro. Con la stessa fede 

ci rivolgiamo a Dio dicendo: Donaci la risurrezione e la vita. 

 Per la Chiesa: perché in questa società dominata dalla cultura 

della morte, sappia annunciare senza paura e senza 

compromessi il Vangelo della risurrezione e la speranza nella 

vita eterna. Preghiamo.  

 Per coloro che detengono il potere politico ed economico: 

perché non «soffochino la verità nell’ingiustizia» e si 

preoccupino del bene comune. Preghiamo. 

 Per tutte le persone che sono turbate dal mistero della morte: 

perché sentano la commozione di Gesù e credano che niente 

potrà mia separarli dal suo amore. Preghiamo.  

 Per i malati, gli afflitti e i perseguitati: perché vivano con fede e 

coraggio il mistero della croce di Cristo e si preparino a gustare 

con lui la gioia del trionfo pasquale. Preghiamo. 

 Per la nostra comunità: perché sappia vivere intensamente 

questi ultimi giorni del cammino quaresimale, senza anteporre 

niente al desiderio di ascoltare la parola di Dio e al bisogno di 

essere rinnovata dal dono della riconciliazione. Preghiamo.  

 Per noi che ci facciamo vicini alle donne messe in luce 

quest’anno da Sacrificio Quaresimale: perché scopriamo un 

segno della vita gioiosa che proviene da Dio e che si manifesta 

in gesti di sincera solidarietà. Preghiamo 

Conserva nel tuo amore questo popolo, o Padre e confortalo in 

ogni necessità con le tue grazie, così che sempre ti manifesti la 

sua riconoscenza. Per Cristo nostro Signore. 


