V Domenica di Quaresima

„Io Credo che tu sei il Cristo“
Domenica 29 Marzo 2020
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Introduzione alla celebrazione con indicazioni utili per la preparazione

La realizzazione della presente liturgia puó essere
fatta sia individualemente, sia insieme alla famiglia. In
questo caso ci si puó dividere le parti per coinvolgere
l´intero gruppo familiare.
Preparate in salotto o in altro ambiente adatto un
tavolo mettendo una tovaglia, e collocate un´immagine di
Gesú, oppure un crocifisso al centro della tavola. Accanto
all´immagine mettete una candela e se avete la possibilitá
anche un piccolo vasetto con i fiori. Fatti questi
preparativi - se siete in Famiglia - dividetevi le parti da
leggere (per questo sarebbe opportuno stamparsi questa liturgia su carta, e se non fosse possibile
andate con il telefonino sul sito della Missione e leggetevi il testo direttamente sul vostro
telefonino). Tutto é pronto a questo punto per iniziare.
Questa celebrazione della Parola non é la celebrazione della Messa, pur tuttavia consente,
in questa forma, di radunarsi attorno alla „Mensa della Parola di Dio“ per lodare e santificare il Signore
nel giorno della Domenica secondo le modalitá proprie di una Liturgia della Parola.
Durante questa Celebrazione avrete la possibilitá di fare anche la „Comunione Spirituale“
dal momento che siete impossibilitati a fare quella sacramentale. (Tuttavia la possibilitá della
„Comunione Spirituale“ é solo una possibilitá. Sarete voi a decidere se farla oppure no. Ognuno
deve decidere per sé se vuole farla. La presente liturgia la propone, ma non la impone. Si puó quindi
terminare la presente liturgia anche senza fare la Comunione spirituale, che tuttavia consigliamo
vivamente di fare se non vi sono cose gravi che la impediscano). Qui di seguito una breve
spiegazione su cosa sia la „Comunione Spirituale“.

Cos'è la „Comunione spirituale“?
Scrive sant'Alfonso Maria de' Liguori nel
suo libro Visite al Santissimo Sacramento e a Maria
santissima a proposito della Comunione spirituale: „La
Comunione spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un
desiderio ardente di ricevere Gesù sacramentato ed in un
abbraccio amoroso come già fosse ricevuto.“.
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. Per
quanto gli effetti della Comunione spirituale siano abbondanti, non giungono ad eguagliare quelli
della Comunione sacramentale.
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Perché e quando si fa la comunione spirituale?
Alla base della scelta di fare la Comunione spirituale può
esserci l'impossibilità - materiale o morale - da parte del fedele di
ricevere la Comunione sacramentale. Rispetto alla Comunione
sacramentale, infatti, la Comunione spirituale può essere fatta
ogni volta che il fedele lo voglia e in qualsiasi momento della
giornata o luogo. La Comunione spirituale è fra le pratiche
ascetiche più fruttuose, diffuse ed antiche, come testimoniato da
molti santi e da esperienze mistiche. Fra i santi più noti legati alla
pratica della Comunione spirituale si annoverano Tommaso
d'Aquino, Alfonso Maria de' Liguori, Caterina da Siena,
Margherita Maria Alacoque, Francesco di Sales e Josemaría
Escrivá.

La Comunione spirituale rende superflua la Comunione
sacramentale?
Assolutamente no! La Comunione sacramentale è e rimane
aspirazione e desiderio di ogni cristiano.

Si può fare la Comunione spirituale quando si è in peccato?
A differenza della Comunione sacramentale, la Comunione spirituale può essere fatta
anche se non si è pienamente in grazia di Dio. Il proposito di andarsi a confessare, unito al pentimento
dei peccati commessi, può essere già un segno che la grazia di Dio ci ha raggiunti, sebbene non si sia
ancora fatta la confessione sacramentale, che si promette comunque di fare non appena sará
possibile.

Cosa dire, come pregare per fare la comunione
Spirituale?
Il Cristianesimo non è religione di "formule
magiche". Non esiste perciò uno speciale "insieme di
parole" che possa darci garanzia di ottenere la Comunione
spirituale. Esistono diverse formule verbali di Comunione
spirituale che devono però essere accolte come spunto di
riflessione personale e veicolo del desiderio di unirsi a Cristo e
di ricevere Gesù-Eucaristia. Per questo non c'è formula che dia
più garanzie di un'altra, anzi spesso domandando con
parole proprie o con elevazioni del cuore o della mente si
ottengono i maggiori effetti spirituali, che sempre dipendono anche dalle disposizioni interiori. La
preghiera che segue é una delle forme possibili che suggeriamo in questa celebrazione: Gesù mio,

credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero
nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore.(Breve pausa in cui unirsi a Gesù) Come già venuto, io Ti
abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
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Celebrazione della Parola di Dio
con la „Comunione spirituale“
1. Rito iniziale

Antifona d'Inizio Sal 42,1-2
Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa contro gente senza pietà; salvami dall'uomo ingiusto
e malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa.

Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Guida: Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen!

Presentazione della Liturgia
Guida: In questo giorno del Signore in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte,
ci siamo riuniti per glorificare il Padre celeste, mediante l´ascolto della Sua Parola e la „Comunione
Spirituale“ al Pane di vita.

2. Liturgia della Parola

Prima Lettura Ez 37, 12-14
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete.

Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio
uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele.
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò
uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e
rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho
detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.
Parola di Dio
Rendiamo Grazie a Dio
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Salmo Responsoriale Dal Salmo 129
Ritornello: Il Signore è bontà e misericordia.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

Seconda Lettura Rm 8, 8-11
Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però
non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro
corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha
risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche
ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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Canto al Vangelo Cf Gv 11,25.26
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,
chi crede in me non morirà in eterno.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo Gv 11, 1-45
„Io sono la resurrezione e la vita.“

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, un certo Lazzaro
di Betània, il villaggio di Maria e di Marta
sua sorella, era malato. Maria era quella
che cosparse di profumo il Signore e gli
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo
fratello Lazzaro era malato. [ Le sorelle
mandarono dunque a dire a Gesù:
«Signore, ecco, colui che tu ami è
malato».
All’udire questo, Gesù disse:
«Questa malattia non porterà alla morte,
ma è per la gloria di Dio, affinché per
mezzo di essa il Figlio di Dio venga
glorificato». Gesù amava Marta e sua
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era
malato, rimase per due giorni nel luogo
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».] I discepoli gli dissero:
«Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono
forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di
questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io
vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù
aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora
Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là,
affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri
discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».
[ Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. ] Betània
distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a
consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece
stava seduta in casa. Marta disse 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 disse:
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
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Gesù le disse: «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?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». ]
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro
è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio,
ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con
lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a
piangere al sepolcro.
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide
piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, [ si commosse profondamente e,
molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero:
«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta
e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi
e disse: «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». Detto questo,
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto,
credettero in lui. ]
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

A questo punto si puó fare un momento di silenzio e riflettere sulla Parola di Dio appena letta/ascoltata oppure si
puó leggere il breve commento riportato qui di seguito.

Breve Commento
Nella quinta domenica del tempo di
Quaresima ci è donato come imminente
preparazione alla Pasqua il racconto di uno dei
miracoli più sorprendenti di Gesù. Tutti i miracoli,
tutti i gesti e tutte le parole di nostro Signore
dovrebbero essere sorprendenti per il moto di lode
e ringraziamento che producono nei nostri cuori.
Gesù sempre si proclama il Signore della vita e della morte. Il miracolo narrato oggi è una
resurrezione: quella del suo amico Lazzaro. Nei Vangeli e in tutta la Bibbia sono descritti vari
miracoli. Oggi ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso. La resurrezione di Lazzaro è narrata
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dall'evangelista Giovanni con toni particolari dove si intrecciano sentimenti e desideri umani, fede
e speranza nella resurrezione.
Molti personaggi si affacciano e si alternano nel racconto che egli ci propone, ognuno
rappresenta una particolare angolazione e sottolineatura dell'episodio stesso. Con i discepoli la
resurrezione di Lazzaro ci aiuta a comprendere la differenza della vita e della morte fisica e della
vita e della morte spirituale, cioè la vita in Cristo e la morte come lontananza dal Signore. Nei
discepoli che esortano Gesù, quasi come rimprovero, vi è la parte umana di Gesù.
Essi riferiscono infatti che Lazzaro, colui che lui ama, sta male. Gesù risponde loro
invitandoli a scoprire la manifestazione della gloria di Dio, anche in questo momento drammatico.
Gesù si reca allora a Betania scoprendo che Lazzaro era morto da quattro giorni. Lazzaro e le
sorelle Marta e Maria sono in relazione di unione di amore con Gesù.
I Vangeli raccontano vari episodi che li vedono come protagonisti. Ora però questo
equilibrio è sconvolto dalla morte inaspettata del fratello. In questo episodio le due sorelle Marta e
Maria rappresentano la necessità di leggere avvenimenti, anche quelli drammatici, alla luce della
fede. È questo il senso della domanda di Gesù che è in realtà una esortazione: "Credi tu?". La
risposta di Marta dimostra la completa fiducia in Gesù.
Di fronte alla tomba di Lazzaro Gesù mostra il suo lato veramente umano, non
nascondendo nemmeno le sue lacrime di commozione. Ai discepoli Egli risponde cercando di far
comprendere il significato profondo del miracolo che sta per compiere. Alle sorelle invece, alle
quali chiede la fede e la fiducia, Gesù mostra il suo lato umano.
La resurrezione di Lazzaro è l'anticipo della resurrezione di Gesù. Essa ci suggerisce un
atteggiamento di serena fiducia nel Signore di fronte a tutti gli avvenimenti della vita - compreso
quelli che stiamo vivendo in questo momento a causa del coronavirus - da leggere alla luce della
fede.
Coraggio allora fratelli e sorelle, la morte non avrá l´ultima parola. Fidiamoci di Gesú,
aggrappiamoci a Lui non ne saremo delusi.

3. Atto penitenziale
Guida: Oggi Gesú ci dice: Io sono la resurrezione e la vita. Accostiamoci a lui con fede per passare
anche noi dalla morte alla vita
Breve Pausa di silenzio.
Guida: Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Cristo, che sei la risurrezione e la vita per chi crede in te e si affida alla tua Parola, abbi pietá
di noi.
Cristo, pietá!
Guida: Signore, Spirito di vita, che sei la remissione di tutti i peccati, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
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Guida: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen!

4. Segno di Pace
Guida: Annunciamo a tutti che la riconciliazione con il Padre é frutto del
mistero pasquale, di Gesú morto e risorto. Scambiamoci un gesto di pace.
Tutti si scambiano la pace. Chi dovesse trovarsi da solo abbraccia spiritualmente tutti
i fratelli del mondo.

5. Professione di Fede
Guida: In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra professione di fede:
« Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. »

6. Preghiera dei fedeli
Guida: Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito
perché rinforzi in noi la fede nella resurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme:
Donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita.
Lett.: Per il Papa, i vescovi, i presbiteri, e i diacono, perché professioni sempre con fedeltá la fede
nella risurrezione, e annuncino Gesú Cristo, mediatore insieme pienezza di tutta la rivelazione.
Preghiamo:
Lett.: Per i Laici impegnati nella politica e nel sociale, perché come Gesú, che si commosse
profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio
provocato oggi nel mondo dal coronavirus. Preghiamo:
Lett.: Per coloro che in questo momento sono nella tribolazione e nel lutto, perché Cristo, Signore
dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la speranza nella resurrezione.
Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per tutte le famiglie che soffrono a causa della pandemia la perdita dei loro cari
senza poterli vedere e salutare nel momento della morte. Dai loro la forza di affrontare questo
immenso dolore e accogli tra le tue braccia i loro cari defunti. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per le Famiglie, che sono costrette dal coronovirus a rimanere chiusi in casa,
perché non si scoraggino, non perdano la serenitá familiare, ma anzi riscoprano la bellezza del
tempo da trascorrere insieme come famiglia. Preghiamo:
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Lett.: Preghiamo per il personale sanitario, il servizio d´ordine, i volontari, i militari. Proteggili, o
Signore, e consolali nello sconforto. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per gli scienziati, affinché scoprano presto un rimedio a questa terribile pandemia.
Il tuo Spirito di sapienza *, o Signore, illumini il loro intelletto e li guidi verso la soluzione migliore.
Preghiamo:
Guida: Accogli, o Padre, la nostra preghiera. Estendi la tua misericordia su di noi e sui tuoi fratelli
che in questo tempo si rivolgono a te pieni di fiducia e di speranza.
Amen!

7. Rito della „Comunione sprituale“
Terminata la preghiera dei fedeli ci si dispone per prepararsi a ricevere la
„Comunione Spirituale“. Come giá detto nell´introduzione questa parte,
anche se vivamente consigliata, si puó saltare passando al punto successivo (8)
dopo aver recitato la preghiera del Padre nostro per concludere la liturgia.
Guida: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci chiede
di entrare nella nostra casa, nel nostro cuore. Disponiamoci a
riceverlo con una preghiera silenziosa.
Momento di Silenzio
Guida: Siamo qui raccolti attorno alla „mensa della tua Parola“ per preparci a riceverti nel nostro
cuore perché lo desideriamo ardentemente. Preghiamo con le Parole che Gesú ci ha insegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,e rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen!
Guida: Ecco arrivato il momento in cui ci prepariamo insieme a ricevere Gesú come „Comunione
Spirituale“. Recitiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra attenzione, questa preghiera:
Preghiera per fare al Comunione spirituale
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
Amen
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Si fa un momento di silenzio. Quindi si prega insieme il Salmo 115
Guida: Preghiamo insieme il Salmo 115
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l'orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia
e ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, Signore, salvami».
Buono e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili:
ero misero ed egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte,
ha liberato i miei occhi dalle lacrime,
ha preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore
sulla terra dei viventi.
Amen!
8. Rito di conclusione
Guida: Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel
Figlio tuo Gesú.
Amen!
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen!
Guida: L´aiuto del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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