
:
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.

Se Tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Le
sorelle hanno visto le loro preghiere volare via come colombe,
e nessuna che tornasse indietro a portare una risposta, una
fogliolina di ulivo di risposta, come allora nell’arca.

Ma Dio esaudisce le nostre preghiere? Sì, esaudisce
sempre; ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse.

Lei la sente come una frase fatta,
parole formali che tutti sanno dire: “so bene che risorgerà.

Ma quel giorno è così lontano da questo dolore”.
Lei parla al futuro, Gesù al presente. E usa parole

impressionanti:
Adesso. Prima la risurrezione e poi la vita.
Prima la liberazione e poi la vita viva.

DOMENICA
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SETTIMANA DAL 26 MARZO  AL 2 APRILE 2023

COMUNITÀ PARROCCHIALE
BEATA VERGINE MARIA
DEL PERPETUO SUFFRAGIO

Cave



UNA OMUNITÀ CHE VIVE
Che è il risultato di molte risurrezioni: dalle vite spente,

dalle ceneri, da vite senza sogno e senza fuoco. Io sono la
risurrezione: una linfa potente e fresca che si dirama per
tutto il cosmo e che non riposerà finché non avrà
raggiunto e fatto fiorire l’ultimo ramo della creazione,
l’ultimo angolo del cuore.

Lazzaro esce, avvolto in bende come un neonato.
Morirà una seconda volta, ma ormai gli si apre davanti
una altissima speranza: Qualcuno lo ama, Qualcuno che
è più forte della morte. Lasciatelo andare: Gesù è il Rabbi
che libera e manda oltre senza legare a sé: dategli una
stella polare per il viaggio, gli occhi di qualcuno che
piangano d’amore per lui, la certezza di un approdo, e
nessuno lo fermerà.

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.

.
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.

Io sono Lazzaro, io sono Marta e Maria, sorelle a
infiniti morti. Come loro santo solo d’amicizia, risorto
solo perché amato.

…

DI 
GUIDATO A DA MORENA

• DOMENICA
26 MARZO

| 
in Patronato
TEMA: 



UNA OMUNITÀ CHE CRESCE E COMUNICA

TESSERAMENTO
NOI ASSOCIAZIONE

nel Bar del Patronato
è aperto il
tesseramento 2023 
a NOI Associazione.
QUOTE:  
• Ragazzi 5,00 €

(sotto i 18 anni) 
• Adulti: € 7,00

ALTRI SAPORI

BOTTEGA EQUA SOLIDALE

MERCATINO
ore 8.30 | 12.30

NEGOZIO
ore 16.00 | 19.00

NEGOZIO
ore 16.00 | 19.00

NEGOZIO
ore 9.00 | 12.00

EMOZIONI D’ ARTE
una proposta del

ore | 
INGRESSO LIBERO

CAPOLAVORI D’ ARTE

immagini ad altissima
definizione a cura del 
prof.

ore | 
INGRESSO LIBERO

MEDITAZIONE MUSICALE

CARITAS PARROCCHIALE

a tutti coloro 
che ci stanno 

. Ci sarebbe ora 
di:  lenzuola, asciugamani, 
canovacci, utensili per la cucina 
(pentole, tazze, piatti, posate).

POMERIGGIO DI SPIRITUALITA’ 
E VIA CRUCIS
AL SANTUARIO 
DI VILLAFRANCA PADOVANA

| Chiesa di Cave

ROSARIO MISSIONARIO

• mercoledì 
• ore 
• in

DOMENICA 
DELLE PALME

• sabato 
• domenica 
ad
ci sarà
la



UNA OMUNITÀ CHE CELEBRA

@

PROGRAMMA
LITURGICO

5^DOMENICA
del TEMPO
di QUARESIMA

ore   
ore 
ore 
ore 

27 marzo
beato
FRANCESCO 
FAÀ DI BRUNO

ore Messa + Vespri

28 marzo
ore Messa + Vespri

29 marzo
ore 

ore 
ore 

Messa + Vespri

30 marzo
ore 
ore S. Messa

31 marzo
ore S. Messa + Vespri

1 aprile
ore e BENEDIZIONE ULIVI

def. Cesare. Gabriella

DOMENICA
delle PALME
PASSIONE 
del SIGNORE

ore   e BENEDIZIONE ULIVI
ore e BENEDIZIONE ULIVI

def. Nora
ore e BENEDIZIONE ULIVI

def. Luigi e Silvia
ore e BENEDIZIONE ULIVI

def. Francesca
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