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Quinta domenica di Quaresima Anno A 
Preghiamo in Famiglia! 

 

Poiché non sarà possibile recarci in chiesa, ci raccogliamo insieme nella nostra casa, in un 

luogo dedicato. Se possibile, prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e 

accendiamo una candela. 

Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in 

un momento di silenzio. 

________________________________________________________________________________ 
   

 

Introduzione 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 

 

Preghiamo insieme con il canto Lui verrà e ti salverà! 
Potete ascoltare il canto su questo link  https://www.youtube.com/watch?v=_L3icvZYlyg 

 

 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi 

temere, il tuo Signore è qui, con la forza 

sua, quando invochi il suo nome. Lui ti 

salverà. 

 

RIT: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

        di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 

        Dio verrà e ti salverà. 

        Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

        alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

        Lui verrà e ti salverà. 

 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in 

Dio, il tuo Signore è qui con il suo 

grande amore, quando invochi il Suo 

nome. Lui ti salverà. 

 

 

 

 

RIT: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

        di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 

         Dio verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti 

salverà, alza i tuoi occhi a Lui, presto 

ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 

 

Egli è il rifugio nelle avversità, 

dalla tempesta ti riparerà. 

È il tuo baluardo e ti difenderà, 

la forza sua Lui ti darà. 

 

RIT: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti 

salverà, di a chi è smarrito che certo Lui 

tornerà. 

         Dio verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e 

salverà, alza i tuoi occhi a Lui, presto 

ritornerà, Lui verrà e ti salverà.

https://www.youtube.com/watch?v=P3jkXQoJ0NI
https://www.youtube.com/watch?v=P3jkXQoJ0NI
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Orazione 

              La legge chi guida la preghiera 

Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente; tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di 
Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti 
a causa del peccato, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Il vangelo di Giovanni raccontato ai ragazzi Gv 11, 1-45  
 
Quinta domenica di Quaresima, Domenica di 
Lazzaro, domenica che preannuncia gli eventi della 
Pasqua. L’evangelista Giovanni ci racconta di come 
Gesù si emoziona davanti al dramma della morte 
nella vicenda che si svolge a Betània a casa dei tre 
fratelli, Lazzaro, Marta e Maria, cari amici di Gesù. 
Lazzaro era malato e le sorelle, mandano ad avvisare 
Gesù che non si affretta a partire perché sa che 
questa malattia, servirà a far “risaltare” la gloria di Dio 
e il Figlio di Dio. Dopo due giorni Gesù decide di partire verso la casa dei suoi amici a Betània facendo 
borbottare i suoi discepoli che ritengono pericoloso il ritorno in Giudea dove volevano lapidarlo, ma Gesù 
risponde paragonando la sua  vita ad una giornata lavorativa, per fare capire che è adesso che bisogna 
approfittare di lui che è la “Luce del mondo”. Poi Gesù dice apertamente: ” Lazzaro è morto e io sono 
contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui ” e Tommaso aggiunge: 
“Andiamo anche noi a morire con lui”. Quando Gesù arriva, Lazzaro è nel sepolcro da quattro 
giorni…Marta gli corre incontro e dice 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 dice: “Tuo 
fratello risorgerà”. Gli risponde Marta: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”. Gesù le 
dice: “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?”. Marta risponde: “Sì o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”. Detto questo, Marta va a chiamare Maria, sua sorella, che era 
in casa, anche lei gli va incontro, si getta ai suoi piedi e dice la stessa frase di Marta. Gesù, quando la 
vede piangere e piangere anche i Giudei che erano con lei, si commuove profondamente e, molto turbato 
domanda dove è il sepolcro e…scoppia in pianto. I Giudei fanno commenti sul fatto che Gesù poteva 
benissimo salvare il suo amico, visto che ha fatto tanti miracoli… Gesù si reca davanti al sepolcro e 
chiede che venga tolta la pietra ma Marta, gli fa notare che è già lì da quattro giorni e manda cattivo 
odore ma Gesù risponde: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”. Tolgono la pietra, 
Gesù alza gli occhi e dice: “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, perchè credano che tu mi hai mandato”. Detto 
questo Gesù grida a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto esce tutto bendato e Gesù ordina di 
liberarlo. Molti Giudei credettero in Gesù ma i farisei riuniscono il sinedrio preoccupatissimi dei segni 
importanti che Gesù compie, tanto da pensare che presto la voce arriverà a Roma e verranno a 
distruggere la nazione e così, Caifa che era sommo sacerdote quell’anno, decide che è meglio che 
muoia solo Gesù piuttosto che tutta la nazione. Parola del Signore T.Lode a te o Cristo. 

https://www.chiesadimilano.it/il-vangelo-per-i-bambini/quaresima-2019-anno-c-il-vangelo-per-i-bambini/quinta-domenica-di-quaresima-15-264404.html
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        Per riflettere insieme… 
  Oppure su www.parrocchiacodroipo.it è disponibile l’omelia di don Ivan. 

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica abbiamo contemplato la risurrezione di un amico molto caro 

di Gesù: Lazzaro di Betania. In questo brano biblico così profondo, possiamo contemplare con stupore 

alcuni atteggiamenti del Signore: innanzitutto Gesù sa vivere in attesa, quindi non è frettoloso: Quando 

sentì che Lazzaro era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 

«Andiamo di nuovo in Giudea!», Gesù sa ascoltare il lamento di chi soffre: Marta disse a Gesù: 

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!»; Gesù sa donare speranza e fiducia: «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»; Gesù sa provare compassione e sa piangere per le persone che non ci sono più: 

«Dove lo avete posto? Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto; contempliamo un 

Dio che ci insegna a pregare: «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»; 

infine un Dio che ha una parola che salva e che dona vita: Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 

vieni fuori!».  Infine il nostro Dio ci rende liberi per amare lui e i nostri fratelli: Gesù disse loro: «Liberàtelo 

e lasciàtelo andare». 

Ebbene cari amici, stiamo celebrando l’ultima domenica della quaresima. Per quaranta giorni abbiamo 

cercato di conoscere sempre di più il Signore: abbiamo cercato di astenerci non solo dal cibo, ma anche 

dalle parole brutte, dagli sguardi cattivi, dagli atteggiamenti sbagliati. E in questo tempo di malattia e di 

sofferenza per molti, abbiamo avuto l’opportunità di pregare in famiglia e siamo cresciuti nell’amore, 

nell’ascolto, nella condivisione. La risurrezione di lazzaro ci sprona a credere in Gesù, e ci apre la porta 

alla preparazione delle feste pasquali: domenica prossima: celebreremo la domenica delle palme. In 

questo tempo che ci viene dato impariamo da Gesù: ad essere cristiani che sanno attendere l’altro, che 

sanno ascoltare il grido di chi soffre, che sanno donare speranza e fiducia, che sanno piangere con chi 

piange, che sanno ringraziare per le piccole cose, cristiani che sanno donare sempre vita nelle loro case 

e che ci sono care anche se distanti. 

 

In silenzio ascoltiamo Gesù che ci parla nel cuore, come facciamo di solito nei nostri incontri. Poi ascoltate 

il canto “grida forte il mio cuore Gesù” di Buttazzo su questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OW6pTk8i6kk 

 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 

 

Comunione Spirituale 

Con Comunione spirituale si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio 

di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione 

sacramentale, cioè l'Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. 
«Se non potete comunicarvi sacramentalmente 

fate almeno la comunione spirituale, che consiste 
in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore»   
(San Giovanni Bosco) 

http://www.parrocchiacodroipo.it/
https://www.youtube.com/watch?v=OW6pTk8i6kk
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Insieme:  Signore, vieni nel mio cuore.  

  Vieni come Padre a soccorrermi, 

  come Redentore a salvarmi, 

  come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo, 

  come Dio a benedirmi e santificarmi.  

 

Orazione finale 

Leggiamo insieme: 

Credo, Signore Gesù, o almeno desidero credere. 
Credere che tu sei la vita. 
Credere che restare nel tuo amore significa  
permettere alla pace di nutrire il mio cuore. 
Credere che tu sei la risurrezione quotidiana  
che ci fa risorgere dalle delusioni e dalle amarezze, 
 dalla paura di sognare e dalla paura di amare. 
Credere che ci saranno volte in cui mi  
chiederai un amen faticoso. 
Credo Signore, ho creduto, desidero credere;  
di più in modo più forte, più deciso, più totale. 
Amen. 
 

 Sui ragazzi un genitore può invocare la benedizione:  

 

Padre Santo, sorgente inesauribile di vita, 
da te proviene tutto ciò che è buono; 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,  
perché hai voluto allietare con il dono  
dei figli la nostra comunione d’amore. 
 
Fa’ che questi nuovi germogli della nostra famiglia  
trovino nell’ambito domestico il clima adatto  
per aprirsi liberamente ai grandi ideali  
che tieni in serbo per loro  
e che realizzeranno con il tuo aiuto.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Quindi traccia il segno della croce sulla fronte dei ragazzi 

 

Conclusione: Facendosi il segno della croce si conclude con queste parole: 

Il Signore ci benedica,  
ci protegga,  
ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. Amen 


