
Parrocchia San Giovanni Leonardi 

Prima di iniziare sarebbe opportuno preparare un angolo per questo momento. Mettendo una Bibbia 
aperta e accendendo una candela. 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà (G) 
 

G. Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
 

Tutti. Amen. 
 

G. Dio Padre, che è benedetto nei secoli, 
ci conceda di essere in comunione gli uni con gli altri, 
con la forza della Spirito, in Cristo Gesù nostro fratello. 
 

Tutti. Benedetto nei secoli il Signore. 
 

 

G. Si avvicina sempre più la Pasqua del Signore, la nostra Pasqua. Oggi 
ascolteremo il racconto di Lazzaro che Gesù richiama alla vita: una  
pagina piena di commozione e di dolore, ma anche illuminata  
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dall’azione del Signore, che è vita e ripartenza per chi a lui si affida.  
Anche la nostra vita sembra sepolta in questi giorni e pare che tutto sia 
schiacciato dalla morsa della paura e dal macigno dell’incertezza. Il  
Signore ci richiama ogni giorno alla vita e ci fa uscire dalle tombe ove 
abbiamo rinchiuso la nostra disponibilità a fidarci di Dio, la nostra  
capacità di sperare e la nostra volontà di amare. La nostra preghiera, 
quest’oggi, raccolga il grido di tanti fratelli che soffrono e sia anche  
invocazione sincera di perdono.  
 
Mentre papà o mamma leggono il vangelo, proviamo a chiudere gli occhi e immaginiamo di essere  
dentro la scena che viene raccontata. 
 

G. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 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!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel  
sepolcro. Marta, 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». 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». 
Gesù 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   
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Breve momento di silenzio. Poi, a turno, condividiamo una immagine o una parola del Vangelo appena 
ascoltato che ha risuonato nel nostro cuore. 
 

G. Il Signore ci dona il suo Spirito e ci fa vivere. Affidiamoci a lui con tutto 
il cuore, portiamo a lui ogni nostra domanda e preghiamo.  
 

Lettore (L). Nelle nostre famiglie e nella Chiesa intera:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Nei luoghi dove si apprende e si conosce:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Nei luoghi dove si lavora e si rischia:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Nei luoghi dove si nasce, si soffre e si muore:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Nell’ora della paura e della tristezza:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Nell’ora della malattia e del dolore  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Nell’ora della nostra morte:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Tu, nostra vita e risurrezione:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Tu, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

L. Tu, che il terzo giorno ti sei rialzato dalla morte:  
T. Donaci la vita, Signore!  
 

G. Consapevoli della sofferenza di molti in queste ore  
preghiamo ancora:  
 
T. O Dio onnipotente ed eterno,  
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:  
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.  
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie. 
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea  
e tutti i curanti, nel compimento del loro servizio.  
Tu che sei fonte di ogni bene,  
allontana da noi ogni male  
e dona una fede salda a tutti i cristiani.  
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  
affinché possiamo ritornare sereni  
alle nostre consuete occupazioni  
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Amen.  
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Padre nostro… 
 

Tutti: Signore,  
io credo che sei realmente presente 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. 
Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te; 
non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 
in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della Santa Chiesa. 
 

G. Benediciamo il Signore. 
 

Tutti: Rendiamo Grazie a Dio. 
 

Per concludere recitiamo la preghiera di Papa Francesco alla Madonna del Divino Amore. 
 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
 

Noi ci affidiamo a te, Salute degli infermi, 
che presso la croce 
sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
 

Tu salvezza del popolo romano, 
sai di cosa abbiamo bisogno,  
e siamo certi che provvederai  
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia della festa 
dopo questo momento di prova. 
 

Aiutaci, Madre del Divino Amore 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori, 
per portarci, attraverso la croce, 
alla Gioia della resurrezione. Amen 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. 


