
 

 

 29 marzo 2020  V Domenica di Quaresima - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 12 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 

 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

 QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE: L’IMPEGNO DELLA V DOMENICA 
 

Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità battesimale del cristiano. Cristiano è 
colui che ha ricevuto l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona conti-
nuamente al mondo e soprattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come LAZZARO, risorge 
per testimoniare a tutti che Cristo è il Figlio di Dio, il Vivente.  
 

Una proposta di impegno: 
Diventiamo persone che testimoniano che la vita è più forte della morte: facciamo una telefonata 

ad un parente anziano o malato, ad un amico solo, a chi sappiamo che in questo periodo di isolamento sociale po-
trebbe avere delle difficoltà di lavoro, di 
salute… Partecipiamo alle loro sofferenze 
ma con un nostro personale apporto di 
speranza e di vitalità. 
 

Viviamo il Battesimo: il senso del bat-
tesimo come nuova nascita la troviamo 
nelle parole di benedizione dell’acqua: «E 
ora, Padre,... infondi in quest'acqua, per 
opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo 
unico Figlio, affinché, con il sacramento del 
Battesimo, l'uomo, fatto a tua immagine, sia 
lavato dalla macchia del peccato, e dall'ac-
qua e dallo Spirito Santo rinasca come nuo-
va creatura. Discenda in quest'acqua la po-
tenza dello Spirito Santo: perché coloro 
che in essa riceveranno il Battesimo, siano 
sepolti con Cristo nella morte e con lui ri-
sorgano alla vita immortale». 

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

 da domenica 29, ogni giorno alle ore 12.00, dopo il suono delle 
campane don Livio reciterà un “Pater, ave e gloria” utilizzando 
le trombe poste sul campanile della chiesa: un breve e discreto 
momento di preghiera per rinforzare l’unità tra noi. 

 dalla prossima settimana sarà possibile seguire in diretta la santa 
messa e l’adorazione eucaristica con il rosario, trasmesse dal 
lunedì alla domenica rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45 
(suoneranno le campane per ricordare gli appuntamenti), con-
temporaneamente su Facebook e su YouTube.  

 Invito i papà o le mamme, almeno una volta al giorno, a bene-
dire il pasto prima di iniziare a mangiare: il testo è stato inviato 
in tutte le chat della parrocchia e pubblicato nella pagina Facebo-
ok ed inoltre è a disposizione sui tavolini all’entrata della chiesa. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele, 37.  Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, 
vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d’Israele. . 
 

Salmo. Il Signore è bontà e misericordia  

 

Seconda Lettura. Romani, 8.  ...se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri cor-
pi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 

Vangelo. Giovanni, 11. In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Beta-
nia...Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepol-
cro… . Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà”. 
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà...“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 
Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio che deve venire nel mondo”. E detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì.... 

 

CRISTO E’ LA VITA:  
DICIAMOLO A TUTTI! 

 



 

 

Viene riportata, in tre puntate, una riflessione del Parroco sulla situazione attuale e sulle implicanze perso-
nali e sociali, umane ed ecclesiali che tale situazione genererà e dalle quali occorrerà ripartire imprimendo 
al nostro cammino un passo più spedito e fermo (il testo è stato diffuso per intero nelle chat, nella pagina 
Facebook e nel sito web della parrocchia dal 23 marzo). 

 
COSA RESTERA’ DOPO IL CORONAVIRUS? (1/3) 

 
 "...noi vorremmo sapere...  

per andare dove dobbiamo andare...  
per dove dobbiamo andare?  

Sa, è una semplice informazione".  
(Dal film “Totò, Peppino e la malafemmina"  

 
Perdonatemi se in un momento così difficile per il nostro paese mi permetto di intitola-
re questa riflessione con la battuta un po’ ironica tratta da un famoso film. Ma l’uomo è 
l’unico essere vivente in grado di sorridere; gli animali non lo fanno.  

Il sorriso nasce quando intravediamo un orizzonte, una strada, un cammino da fare in compagnia, insie-
me ad altri. Per camminare insieme occorre incrociare i nostri sguardi e condividere “ciò che ci spin-
ge” (1Cor. 9,24-27; 2Cor 5,14; Fil. 3,8). Pertanto, cari fratelli e sorelle, per incoraggiarci a continuare il no-
stro cammino come comunità, vorrei condividere con voi qualche riflessione sulla situazione che stiamo 
vivendo, lasciandoci guidare da due domande ed una esortazione.  

 

Cosa fa emergere il momento presente?  
Credo che tutti noi, nei primi giorni, abbiamo fatto fatica a metabolizzare la situazione. Abbiamo vissuto 

la stessa sensazione di chi perde un familiare: sul momento non riusciamo a realizzare, non ci sembra pos-
sibile.  

Poi la dura realtà: e ci sentiamo vuoti e precari.  
Il vuoto: il cristianesimo ci rivela che Dio crea dal nulla. Nella creazione, solo l’uomo “sente” il nulla: la 

scimmia, il cane, la mucca, sentono la morte nel momento in cui la vivono, ma non si pongono il problema 
della morte, del nulla mentre sono in vita: noi sì.  

Per questo motivo facciamo di tutto per cercare di dare un senso allo “stato” (la morte) che percepia-
mo, giustamente, “contro natura”: cerchiamo di dare un senso alla morte dando significato alla vita.  

Ma la vita è imprevedibile: ogni tanto cambia il gioco e noi ci ritroviamo con le scartine in mano.  
Forse abbiamo cercato di dare senso alla nostra storia con le cose che facciamo ed abbiamo: ma quan-

do tutto crolla, crolla anche il nostro “senso”.  
Questo ci dimostra che il senso non è possibile “crearlo”: possiamo solo riceverlo.  
Un giorno gli esseri umani arriveranno a fare cose che per noi oggi sono inimmaginabili, così come per 

gli antichi tutto ciò che ora viviamo era ritenuto impossibile. L’unica cosa che non potremo mai fare è ri-
spondere alle domande: Perché esisto? Da dove vengo? Dove vado? Che in fondo sono un’unica doman-
da declinata in molti modi: Che senso ha la mia vita? “Senso” va inteso nella sua duplice accezione, per cui 
solo quando capisco il significato della mia esistenza, posso orientarmi verso una meta.  

La natura, ogni tanto, si “organizza” per farci fermare e farci porre questa domanda. In tali momenti ci 
rendiamo conto che l’unica cosa che dà senso alla vita, cioè significato e orientamento, sono le relazioni: 
avere buone e significative relazioni. La natura è bella perché la vita che la manifesta è un’armonia di rela-
zioni.  

E che abbiamo bisogno di buone relazioni ci rendiamo conto, concretamente, quando viviamo il 
“limite”, che è la nostra condizione ontologica: siamo creature, per quanto abili manipolatori, ma non il 
“Creatore”.  

Così la vita si assume periodicamente il compito di riportarci con i piedi per terra, ricordandoci che sia-
mo naturalmente precari. Finché non avremo imparato ad accogliere il nostro limite e a viverlo bene, conti-
nueremo ad essere individui e non persone. Gli individui si fanno la guerra, le persone collaborano. Una 
“comunità di individui” è un ossimoro: è “dire tutto ed il contrario di tutto” nello stesso momento. 

E questo è uno degli effetti benefici della globalizzazione; oramai non possiamo più scherzare: o impa-
riamo a collaborare, a stare insieme, o saltiamo tutti.  

Quindi, cosa fa emergere il momento presente? Che io, senza te, non esisto. L’individuo non esiste, esi-
ste la persona: noi esistiamo solo in quanto relazione. Per noi cristiani questa non è una novità: è ciò che ci 
viene rivelato nella Trinità, il cui cuore, il “motore”, è la relazione. (continua) 
           

Don Livio 


