
 

 
IO SONO LA 

RESURREZIONE 

E LA VITA: 

“LAZZARO, VIENI FUORI 

!” 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 

V^ DI QUARESIMA  -  A 
 

LAZZARO SI È ADDORMENTATO. IO VADO A SVEGLIARLO 
 

   Gesù dimostra di essere il “Signore della 

vita” proprio davanti al posto più impensato: 

la tomba dell’amico Lazzaro, che già da 

quattro giorni è nel sepolcro. 

 

   Gesù proclama: “Io sono la resurrezione 

e la vita”. Ci sembrano parole troppo 

astratte e lontane dalla nostra esperienza 

quotidiana. 

   A Marta Gesù chiede: “Credi tu questo?” 

E’ una “fede pre-pasquale”, che poi viene 

confermata nella Pasqua, nell’esperienza 

diretta di Gesù risorto. 

 

   “Lazzaro, vieni fuori!” E’ la voce potente 

di Dio in azione, che opera ciò che pronuncia. 

 

   Il Battesimo, che noi abbiamo ricevuto, ci fa sperimentare direttamente la 

presenza e l’opera di Gesù: ci fa trovare l’acqua zampillante che disseta i 

nostri desideri di vita vera, la luce e la capacità di vedere in Gesù il volto di 

Dio e la vera vita che non tramonta, e che Lui ci dona.    

                                                      Don Aldo 

 

 

 

“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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Parrocchia 
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Appena ci saranno notizie per 

la celebrazione della 

Settimana Santa vi sarà 

comunicato 

CELEBRAZIONI DIOCESANE IN TV 

 

   La Diocesi notifica le Celebra-

zioni Diocesane che verranno 

trasmesse attraverso l’emittente il13, 

visibili in TV al canale 13 o 605 

(secondo le zone): 
 

Domenica 29 marzo, alle ore 11,00: 

la S. Messa dalla Chiesa del 

Seminario.. 
 

Mercoledì 1 aprile: alle ore 21,00 il 

S. Rosario presieduto dal Vescovo 

dalla Chiesa del Seminario. 
 

Venerdì 3 aprile, alle ore 21,00: 

VIA CRUCIS dalla Chiesa del 

Seminario.          DON ALDO 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  30 

 

 

   Leggiamo nel Vangelo che di fronte alle urgenti necessità Gesù invita non 

solo a chiedere - pregare - ma anche a reperire in noi stessi la capacità di 

trovare delle soluzioni. 
 

   Mi viene in mente il fatto narrato nel vangelo di Matteo della 

moltiplicazione dei pani: (Mt 14,15-20). Davanti ad una moltitudine 

affamata, Gesù non fa tutto lui, ma chiede la collaborazione degli apostoli con 

una frase: «Date voi stessi a loro da mangiare!». 

   La risposta: “Come possiamo trovare il pane per tutta questa moltitudine?”. 

E’ una prima chiusura con un calcolo puramente umano ed egoistico. Chiede 

Gesù: “Cosa avete?” Risposta: “Cinque pani e due pesci. Ma cos’è questo per 

tutta questa moltitudine?”. E’ una seconda chiusura in autodifesa. 
 

   Gesù dice: “Portatemeli qui”. E pronuncia la “benedizione” che è lode e 

ringraziamento a Dio per i suoi doni. 

   E il “poco” affidato alle mani di Dio diventa “molto”. 
 

   Cosa sono le “mani di Dio”? E’ la generosità di ognuno che, anche se 

piccola, proviene sempre dal cuore di Dio e può diventare grande (tante 

piccole gocce fanno un mare..). La Provvidenza di Dio interviene 

attraverso le nostre mani… 

* * * * * * * * * 

   Fatte le debite distinzioni ci possono essere dei parallelismi con i nostri 

giorni… 
 

   Sì. Il Signore interviene, ma desidera che ognuno apra il suo cuore alla 

generosità, alla solidarietà, alle diverse forme di collaborazione senza tirarsi 

indietro. Ci dice di abbattere i muri ed i fili spinati, le ideologie e le diversità 

religiose, le barriere economiche ed i pregiudizi razziali… 

   Ora ci accorgiamo (non solo in teoria ma in pratica) che siamo tutti figli 

della stessa terra e che tra noi non ci devono essere confini. 
 

   Un piccolo ma significativo esempio si è avuto: davanti alla richiesta di 300 

medici anche in pensione c’è stata la generosa risposta e la disponibilità di 

circa 4.000 medici. 

   Ma anche la collaborazione internazionale, fino a qualche tempo fa 

impensata, si sta manifestando necessaria, fattibile ed anche effettiva… 

   E anche ciascuno di noi può fare la sua piccola parte rispettando le regole 

che ci vengono richieste, di restare in casa, per il bene di tutti. Anche questo è 

un piccolo segno di “generosità”. 
 

   Ci ha detto Papa Francesco: Davanti al diffondersi di questa pandemia in 

tutto il mondo ci deve essere anche una preghiera universale, fatta con 

spirito nuovo di fratellanza universale… 

       Don Aldo 

sabato 4 

martedì  31 

mercoledì 1 Aprile 

giovedì 2 

venerdì 3 

domenica  5   Le Palme 

Def.to Bortolin Ernesto e familiari 

Def.to Moras Romano 

Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella, 

    Franco e Piero 

Ann. di Gasparotto Ottavio 

Def.to Santarossa Vittorio 

Def.ti Poles Paolo. Luigi e Ersilia 

Trig. di Carbonera Alberto 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 

Ann. di Bagnariol Ester 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna 

Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 

Def.to Santarossa Tarcisio 

Def.to Bertolo Bruno 

Def.ti Bortolin Luigina, Tarsilla e Tommaso 

Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elda 

Def.ti Verardo Ester e Antonino 

Def.to Santarossa Agostino 

Def.ti fam. Coral 

Def.to Santarossa Sante 

Intenzioni di Persona Devota 

 Don Aldo  celebra ogni giorno la  

S. Messa senza uscire di casa 
secondo le intenzioni elencate, in 

collegamento telefonico con le Suore 

e prega assieme a loro. 


