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V  DOMENICA DI QUARESIMA 
 

ANNO A  
 

«Io sono la risurrezione e la vita»  
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,1-45) 
 (forma breve) 
 

 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». 
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 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 sepol-

cro: 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.  

 

Commento 

 p. Ermes Ronchi 
  

 

 La bellezza struggente dell’umanità di Gesù: lo vediamo fremere, piangere, 

commuoversi, gridare. Un Dio umanissimo, quello che ogni uomo cerca: 

non un Dio da adorare e venerare nell’alto dei cieli, ma un Dio coinvolto e 

coinvolgente, che ride e piange, gioca con i suoi figli nei caldi giochi del 

sole e del mare. 

 Di Lazzaro sappiamo poche cose, quelle che contano: la sua casa è aperta, 

è amato da molti, è amico speciale di Gesù: ospite, amico e fratello. Tre nomi 

per restare umani. 

 Dove sta il perché finale della risurrezione di Lazzaro? Sta nelle lacrime 

di Gesù, la sua dichiarazione d’amore fino al pianto. Piangere è amare con 

gli occhi. L’uomo risorge per le lacrime di Dio, risorgiamo perché amati. 

Lazzaro sono io. Quante volte sono morto: era finito l’olio nella lampada, 

finita la voglia di lottare e faticare, forse perfino la voglia di vivere. E poi 

un seme ha cominciato a germogliare, non so da dove, non so perché. Una 

pietra si è smossa, è entrato un raggio di sole. Un grido d’amico ha spezzato il 

silenzio. Delle lacrime hanno bagnato le mie bende. 



 

 

AVVISI 

 

 

Domenica 16 aprile alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della coroncina 

della Divina Misericordia.  

Appuntamenti quaresimali  

Ogni venerdì di Quaresima 

(fino alle Palme): 

 Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, 

a settimane alterne, alle ore 17.45 + Messa 

 A Cristo Re: 31.03 alle ore 16.30   - animata dai bambini  

                                    alle ore 18.15 - via Crucis  +  Messa     

 Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30 + Messa 
 

 Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/

colloqui: ogni sabato a partire da 25.02 

(alla fine della Messa seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00). 

 

 Cristo Re 
 
 Domenica 26 marzo - ore 11.15 Santa Messa animata da bambini 
e ragazzi delle medie. I bambini delle elementari faranno un piccolo 
gesto significativo all'offertorio. Vi aspettiamo numerosi. 

Nella notte  

tra sabato 25 marzo e domenica 26 



 

 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Brusadin Antonio di anni 73 - a San Giuseppe 

San Giuseppe 

 

RINGRAZIAMENTI 

     Un sincero grazie a tutte le persone che 

hanno collaborato ad organizzare il 50° anni-

versario dell’inaugurazione della Chiesa dedi-

cata a San Giuseppe a Borgomeduna, momento 

molto importante per la nostra comunità e a 

coloro che hanno partecipato Sabato 18 marzo 

alla S. Messa dove i bambini/e della IV° ele-

mentare hanno ricevuto la vestina bianca in 

vista della 1Comunione il 16 aprile 2023 e 

continuando con la Cena (Paella) in oratorio. 

    Domenica 19 marzo abbiamo celebrato la 

S. Messa solenne alle ore 11.00 e alle ore 

16.00 sono state proiettate delle diapositive 

sulla storia della parrocchia e del quartiere e, 

al termine, è stato offerto un concerto del coro 

“Città di Pordenone” diretto dal maestro Mario 

Scaramucci. 

   San Giuseppe, prega per noi ! 

                                                       dClaudio 

 

  

 

   Orari S. Messe 
  

 a Sant’Ulderico - Sabato alle ore 17.30  

 a San Giuseppe - Sabato alle ore 18.30  

 a Cristo Re - lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19.00  

      - Sabato alle ore 19.00  



 

 



 

 



 

 

Celebrazioni della Settimana Santa 
  

 

 

1. DOMENICA DELLE PALME 2 aprile 2023  

 Sante Messe: San Giuseppe ore 7.30, 9.00 e 11.00;  

 Sant’Ulderico ore 9.30;  

 Cristo Re ore (9.15 - in lingua rumena); 11.15;  

 

2. ADORAZIONE EUCARISTICA  

Lunedì Santo 

3 aprile ore 16.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica a San Giuseppe 

fino alle ore 18 - chiusura e S. Messa. Ci sarà possibilità di confessarsi. 
 

Martedì Santo 

4 aprile ore 16.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica a Sant’Ulderico 

fino alle ore 19 chiusura e S. Messa. Ci sarà possibilità di confessarsi. 

  

Mercoledì Santo 

5 aprile ore 16.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica a Cristo Re 

fino alle ore 19 chiusura e S. Messa. Ci sarà possibilità di confessarsi. 

 

 

3. GIOVEDÌ SANTO 6 APRILE 
 

MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”  
 Sante Messe: San Giuseppe ore 20.00;  

        Sant’Ulderico ore 18.00;  

        Cristo Re ore 20.00;  
 

4. VENERDÌ SANTO 7 APRILE  
 

  La passione del Signore: 
 

 San Giuseppe ore 15.00;  

 Sant’Ulderico ore 15.00  

 Cristo Re ore 15.00;  
 

 Via Crucis del Venerdì Santo: 
 

 San Giuseppe ore 20.00;  

 Cristo Re ore 20.00;  



 

 

5. La VEGLIA PASQUALE 8 aprile 
 

 Sante Messe: San Giuseppe ore 22.00;  

       Sant’Ulderico ore 20.00;  

       Cristo Re ore (20.00 in lingua rumena), 22.00;  

 

 

6. DOMENICA DI PASQUA 9 aprile 
  

 Sante Messe: San Giuseppe ore 7.30, 9.00 e 11.00;  
           Sant’Ulderico ore 9.30;  

       Cristo Re ore (9.15 in lingua rumena), 11.15;  

 

 

7. Lunedì dell’Angelo 10 aprile  
 

 Sante Messe: San Giuseppe ore 7.30, 9.00 e 11.00;  
       Sant’Ulderico ore 9.30;  

       Cristo Re ore (9.15 in lingua rumena), 11.15;  

 

 

 

8. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione  

 

Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 16 alle 19.00 come da programma) 

e nel Triduo Pasquale. 

 

 Sabato Santo 8 aprile:  
 

 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Sant’Ulderico;  

 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a San Giuseppe e Cristo Re;  

 

 

***  

 

 Martedì 4 aprile alle ore 20.00 
 

 Celebrazione penitenziale per giovani e adulti per tutte le parrocchie con 

assoluzione individuale.  



 

 
Intenzioni SS. Messe 

26 marzo – 2 aprile  2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 25 

SU 17.00  

SG 18.00 

+Doro Silvio; 
+Gino, Ermenegildo e Pierina; 
+Elena e Marco; 
+Rodolfo e Gasparina; 

CR 18.30  

Domenica 26 

 

V DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

 (ANNO A) 

SG 7.30 +Biscontin Maria e Domenico; 

SG 9.00 
+Bortolus Giovanni e Luisa; 
+Molini Mario, Daniele, Cloe e Maria; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 

+Claudio Pasut; 
+Morassut Giovanni; 
+Onorina e Luigina; 
+Andrea; 

SG 11.00  per la comunità 

CR 11.15 

+Carla Botter; 
+Luciano e Vanda; 
+Rino; 

Lunedì 27 
SG 18.00 +Alfeo (2° anniv.); 

CR 19.00 +Gobbo Bruna (1° anniv.); 

Martedì 28 

CR 8.30   

SG 18.00   

Mercoledì 29 
SG 18.00  

CR 19.00  



 

 

Giovedì 30 

CR 8.30  

SG 18.00 
+Garofalo Arnaldo (1° anniv.); 
+Luigi Brusadin; 

Venerdì 31 

SG 18.00 ORE 17.30 – VIA CRUCIS 

CR 19.00 

ORE 16.30 VIA CRUCIS - BAMBINI 
 

ORE 18.15 A CRISTO RE 
VIA CRUCIS + S. MESSA 

Sabato 

1 aprile 

SU 17.30  

SG 18.30 
+Bruna e Ottorino; 
+Tino, Teresa e Antonio; 

CR 19.00  

 

Domenica 2 

 

 DOMENICA 

DELLE PALME  
  

 (ANNO A) 

SG 7.30 
+Antonio Marcolin; 
+Rina, Aldo e Giuseppe; 

SG 9.00 
+De Franceschi Gilio; 
+Aldo Lot; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Virginio; 

SG 11.00 +Piccolo Ruggiero; 

CR 11.15  

Intenzioni SS. Messe 

26 marzo – 2 aprile  2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


