
Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo 
                                                               

Preghiera di Quaresima 

Signore, insegnami  
a servirti come meriti,  
a dare senza calcoli,  
a prodigarmi  
senza altra ricompensa  
che la consapevolezza  
di fare la tua volontà. 
 

Insegnami  
a non amare me stesso,  
a non amare soltanto i miei,  
a non amare soltanto  
quelli che già amo,  
ma soprattutto  
quelli che nessuno ama. 
 

Abbi pietà, o Signore,  
di tutti i poveri del mondo, 
non permettere  
che io viva felice da solo,  
fammi sentire l’angoscia 
della miseria universale,  
liberami dal mio egoismo.  
Amen. 

 
Il cristiano che crede nella 

risurrezione e  riconosce che Dio è il 
Signore della nostra vita non ha vita 
facile. Il vangelo di oggi dice: chi cre-
de in me crede nella vita, è capace di 
gioia, diffonde certezza e speranza. 
Tutti noi conosciamo l’episodio della 
risurrezione di Lazzaro, un amico di 
Gesù. Si ammala e muore. Le sorelle 
Marta e Maria informano Gesù e 
quando Lui arriva, Lazzaro è morto da 
quattro giorni ed è nella tomba. Pianto 
e lutto nella casa, tra parenti e amici. 
Anche Gesù si commuove e “scoppia 
a piangere”. “Se fossi stato qui, no-
stro fratello non sarebbe morto” gli 
dice con una punta di rimprovero una 
delle sorelle. Ma Gesù, con sicurezza 
e autorità divina, le dice: “Tuo fratello 
risorgerà”. Marta pensa che parli del-
la risurrezione finale, nell’ultimo gior-
no, ma Gesù dice con chiarezza: “Io 
sono la risurrezione e la vita, chi cre-
de in me, anche s e muore vivrà. Cre-
di questo?”. Ed ecco la professione di 
fede di Marta: “Sì, Signore, io credo 
che tu sei il Cristo”. E Lazzaro viene 
restituito vivo all’affetto dei suoi cari. 
È un uomo nuovo, “risorto”. Sa che 
c’è qualcuno più forte della morte.  

 
              In questa quinta settimana 
di percorso quaresimale invochia-
mo Gesù perché ci sostenga nell’ 
attuare le nostre promesse di cam-
biamento. Solo fidandoci e affidan-
doci  avviene in noi la risurrezione 
del cuore, e diventiamo persone 
nuove “risorte”  Gesù è più forte 
della morte, noi crediamo che  
nell’ultimo giorno avverrà  anche la 
risurrezione del corpo, 
“Sì, Signore, io credo che tu sei il 
Cristo”. 
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26 

DOMENICA 
5ª DI QUARESIMA 

27 

LUNEDÌ 

  

28 

MARTEDÌ 

 
Piateda, ore 8.30 S. Messa 
Per la parrocchia 

29 

MERCOLEDÌ 

 
Boffetto, ore 9.00 S.Messa 
Def Fratelli Galli 

30 

GIOVEDÌ 

  

31 

VENERDÌ 

 Piateda, ore 8.30 S. Messa 
 

Boffetto, ore 20.30 presso Chiesetta  
di S. Pietro Martire  
partenza della via Crucis in direzione 
Chiesetta di Carolo dove ci incontriamo 
con la comunità di Ponte 
 
 

1 

SABATO 
  

 
Faedo, ore 16 S.Messa 
Per la parrocchia 
Busteggia, ore 18 S.Messa 
Def Cantù Ernesto e Vergani Maria 
Def Gaburri Martino, Erminia e Albina 

2 

DOMENICA 
LO 2ª set 

 
DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

 
Boffetto, ore 9.30 S. Messa 
Def Aldo e Eva Lanzini 
Piateda, ore 10.45 S. Messa  
Per la parrocchia 

Offerte: Piateda: €95,50 
 Boffetto: € 94,50 – funerale € 177 
 Busteggia: € 81 Faedo: € 37 


