
 Buona notizia 
FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI 

Lazzaro, vieni fuori! 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, le 

sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: 

«Signore, ecco, colui che tu ami è malato». [...]

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 

quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Ge-

sù, 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 chiede-

rai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello ri-

sorgerà». 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 cre-

de 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 allo-

ra i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro disse-

ro: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì 

che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta com-

mosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e con-

tro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pie-

tra!». 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 dun-

que 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 le-

gati con bende, e il viso avvolto da un sudario. [ cf. Gv 11,1-45 ] 
 

Gesù piange davanti alla morte del suo più caro amico Lazzaro: 

il Signore non è indifferente davanti al distacco che provoca la 

morte. Ma Gesù è pure contestato, perché piange ma “non ha 

fatto nulla” per salvare Lazzaro dalla sua malattia. Marta espri-

me la fede della Chiesa. Ma le sue non sono parole di semplice 

consolazione: esprimono la fede della Chiesa! Risusciteranno 

c’è scritto all’ingresso di molti cimiteri. È una certezza. dF 

26 MARZO 2023 V DOMENICA DI QUARESIMA 

• Domenica 26 marzo 

V domenica di Quaresima 

ore 16.30 in Oratorio a Gravedona: 

incontro genitori Gruppo Emmaus.  
 

• Lunedì 27 marzo 

Gruppo Liturgia 
In Oratorio a Consiglio, riunione per 

organizzazione del Triduo Pasquale. 
 

• da martedì 28 marzo 
Benedizione e visita famiglie  
ore 16.30 - 19.00: parrocchia di Grave-

dona vedi calendario, distribuito alle 

famiglie interessate: inizio da SEGNA. 
 

• Mercoledì 29 marzo 

“Il Sacramento dimenticato” 
ore 20.45, a Gravedona, San Vicenzo:  

“Alla riscoperta della celebrazione ”. 
 

• Venerdì 31 marzo 

Via Crucis vicariale a Domaso 
ore 20.30, ritrovo presso la Chiesa di 

San Bartolomeo: preghiera itinerante 

verso Vercana. 

 

• Domenica 2 aprile 

Domenica delle Palme 
Vedi orari delle celebrazioni all’inter-

no. Si ricorda che l’ulivo sarà benedetto 

solo nell’apposite celebrazioni. A Gra-

vedona presentazione cresimandi. 

 Questa settimana ! 

https://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2011,1-45
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2 aprile 2023 

 
 

Benedizione degli ulivi - processione - Eucarestia 

 

ore 9.30: a Peglio, ritrovo sul piazzale di S. Euse-

bio per parrocchia di Peglio e Livo: benedizione. 

ore 10.00: a Consiglio, ritrovo presso il piazzale 

dell’Oratorio: benedizione e processione. 

ore 10.30: a Dosso, ritrovo sul sagrato della 

Chiesa  per le parrocchie di Dosso e Traversa: 

benedizione. 

ore 10.45: a Gravedona, ritrovo sul sagrato di S. 

Maria del Tiglio, con il  GRUPPO EMMAUS 
 

Gli ulivi benedetti saranno disponibili solo a parti-

re dalle celebrazioni mattutine della domenica. 

 

BENEDIZIONI | Inizio della visita alle famiglie di Gravedona  
 

Con giovedì scorso a Brenzio si è conclusa la visita alle famiglie della parrocchia di Consiglio; 

passando tra le case delle tante frazioni abbiamo incontrato tanta benevolenza! Grazie! Rinno-

viamo l’invito a celebrare con fede il giorno del Signore, la domenica, partecipando alla Santa 

Messa! Abbiamo trovato in casa tanti anziani, spesso soli e desiderosi dell’incontro con il prete! 

Personalmente mi sono sentito mancante nei confronti di tanti anziani, per la difficoltà di rag-

giungerli tutti con una buona frequenza! Quando sarebbe bello se ci attivassimo per accompa-

gnarli in chiesa! Non rinunciamo e facciamo rinunciare così facilmente alla partecipazione alla 

Messa! Questa settimana, mentre ci uniamo spiritualmente a don Andrea che vive il tempo degli 

esercizi, rallentiamo il numero di visite, cominciando dalle frazioni di Segna, San Carlo, Piumona 

e Ronchi, per poi riprendere la visita al resto della parrocchia, dopo la Pasqua, il 18 aprile. 

Prepariamo la Domenica delle Palme 
da martedì il pomeriggio ore 14.30  
in oratorio a Consiglio prepariamo  
le buste di ulivo da benedire 

 

Per chi desidera portare i rami,  
contattare 
Renato  (consiglio) 334 304 4977 
Roberto (Gravedona) 380 525 8743 

SETTIMANA SANTA | Celebrazioni 
 

Si avvicina la Settimana Santa, a cui ci pre-

pariamo già da ora, col desiderio di viverla 

con fede. Cerchiamo di farci coinvolgere dal 

TRIDUO PASQUALE, che celebriamo unita-

riamente: guai se per campanilismo rinun-

ciassimo a vivere i momenti liturgici solenni. 

Lunedì sera vivremo un incontro organizzati-

vo per con il GRUPPO LITURGIA, per suddi-

videre i compiti tra tutte le diverse comunità. 

ARCIPRETE 

d. Francesco Marinoni 

348.7490021 

VICARIO 

d. Andrea Giorgetta 

338.3133275 

COLLABORATORE 

d. Giuseppe Motta 

333.9589995 

COLLABORATORE 

d. Renzo Denti 

333.9510398 

Recapiti dei sacerdoti     E-mail Comunità Pastorale info@comunitasanfrancescospinelli.it 

Lunedì 27 marzo 20.45 - Oratorio  Consiglio Gruppo Liturgia (per la preparazione del Triduo) 

Mercoledì 29 marzo 20.45 - Gravedona S. Vincenzo  QUARESIMALI 2023: “ Il Sacramento dimenticato” 

con don Alberto Erba, Padre Spirituale 

Giovedì 29 marzo 20.30 - Gravedona S. Vincenzo  Prove di Canto 

Venerdì 31 marzo 14.30 - Gravedona Oratorio Gruppo “Diversamente Giovani” 

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana, mistagogia e giovani 

Martedì 21 marzo  15.00 - Gravedona Oratorio Catechesi Gruppo Cafarnao (III) 

Giovedì 23 marzo 15.00 - Gravedona Oratorio Catechesi Gruppo Gerusalemme (IV) 

15.00 - Consiglio Oratorio Catechesi Gruppo Emmaus (V) 

16.45 - Consiglio Oratorio Catechesi Gruppo Gerusalemme (IV) 

Domenica 2 aprile 10.45 - Gravedona S. Vincenzo Presentazione Cresimandi (Emmaus) 

Calendario settimanale dal 26 marzo al 2 aprile 2023 

Parrocchie di Gravedona, Consiglio Rumo, Peglio - Livo, Dosso del Liro  appuntamenti & incontri 

Foglio settimanale della Comunità Pastorale San Francesco Spinelli | n. 14-23 

    Alla notizia della morte di Lazzaro, Gesù si dirige verso Beta-

nia, nella casa dei suoi cari amici e con la sua parola efficace: “Io 

sono la risurrezione e la vita” richiama in vita Lazzaro. Questo fat-

to è un segno che anticipa la sua risurrezione, ma con una differenza 

fondamentale: Lazzaro ritorna alla vita di prima, mentre Gesù, dopo 

la morte entra in una dimensione nuova, la vita compiuta in Dio. Betania la “casa del povero” è 

anche casa nostra perché mettiamo le nostre povertà nelle mani di Dio. Il ritorno alla vita di Lazzaro 

indica che non dobbiamo avere paura della morte, perché Gesù l’ha attraversata con la forza del suo 

amore. Gesù ci raggiunge, ci prende per mano e ci insegni a vivere da vivi ( o meglio da risorti ). 
 

Luogo: BETANIA Oggetto da mettere in valigia: TOVAGLIA 
 

La vita di fede ha bisogno di relazioni significative, della casa di cari amici con cui condividere 

gioie e sofferenze. Gli amici ci aiutano davvero a “ritornare in vita” e a riprendere il cammino con 

entusiasmo. Non c’è fede in Gesù se non c’è un rapporto vero di amicizia con lui. Portiamo nel no-

stro bagaglio una TOVAGLIA, per essere pronti ad ospitare e a dividere il cibo con i nostri amici!  

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Risurrezione di Lazzaro (Gv 11, 1-45) 

 

mailto:info@comunitasanfrancescospinelli.it

