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Sito internet:  

www.salesianigorizia.it 

Domenica 26 marzo 2023 
5ª di Quaresima 

I temi delle precedenti domeniche convergono in felice sintesi nell’o-
dierna celebrazione: Gesù, sorgente dell’acqua viva (III dom.) e del-
la luce (IV dom.), è colui che conferisce la vita a chi crede in lui. Le tre 
letture sottolineano la medesima realtà: solo la forza dello Spirito fa rifio-
rire la speranza, scioglie i legami della morte e restituisce la vita in pienez-
za. L’uomo è radicalmente impotente di fronte alla forza della morte. Sin-
tomatico è il lamento degli esiliati a Babilonia: «Le nostre ossa sono inari-
dite, la nostra speranza è finita» (Ez 37,11). Ma Dio rassicura il suo popo-
lo: questi «conoscerà» il Signore, farà cioè esperienza diretta della sua 
potenza vivificante (cf prima lettura). 
«Dalla morte alla vita...» 

Il termine «vita» è un termine chiave del 
vangelo di Giovanni, tanto da costituirne un 
tema dominante. Cristo è la Vita: chi accoglie 
la sua Parola e aderisce alla sua Persona è in 
grado di spezzare il dominio della morte. Ge-
sù lo sottolinea nella risurrezione di Lazzaro, 
segno profetico della sua risurrezione.  

I diversi attori della scena (Marta e Maria, 
i discepoli, i presenti) sono condotti da Gesù 
a compiere il passo della fede, a riconoscere 
nella sua opera la rivelazione del Dio vivente. 
Chi ha questa fede possiede già quella vita 
che si manifesterà in pienezza nella risurre-
zione finale. Nell’attesa di essere sempre più 
inseriti come membra vive nel Cristo (cf oraz. 
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dopo la com.), i fedeli invocano il «Dio e Signore della vita (che)... con i 
suoi sacramenti... fa passare dalla morte alla vita» (prefazio). 

La risurrezione di Lazzaro è ancora segno della realizzazione della nuo-
va creazione e della nuova alleanza promessa da Ezechiele: Gesù freme 
davanti alla prima creazione, piombata nel disordine, nella morte e nella 
dissoluzione; la sua passione, morte e risurrezione ad opera dello Spirito, 
lo proclamerà signore della morte e della vita. La lettura pasquale del 
vangelo di oggi è profetica e attuale per noi che misticamente rinasciamo 
nello Spirito di Cristo e perciò siamo chiamati a vivere secondo lo Spiri-
to una esistenza nuova: morti al peccato, vivi per Dio (seconda lettura).  
Una scelta per la vita 

Il Dio vivente, il Signore della vita (cf Sap 11,26) ha rivelato soprattutto 
in Gesù la sua potenza vittoriosa sulla morte. Il duello vita-morte è uno 
scontro che sta davanti agli occhi di tutti; e si traduce in attaccamento alla 
vita, perché «il germe dell’eternità che (l’uomo) porta in sé, irriducibile 
com’è alla sola materia, insorge contro la morte» (GS 18). D’altra parte 
sembra che in pari misura l’uomo avverta un misterioso istinto di morte-
distruzione. Quando ideologia, interesse, sfruttamento si trasformano in 
odio e violenza ci sentiamo soffocare da un’atmosfera di morte. La nostra 
cultura rivela la sua tragica maschera là dove la vita è umiliata e offesa: i 
gesti del terrorismo e della delinquenza comune, la corsa agli armamenti, 
l’aggravata diffusione della droga, la persistente frequenza delle morti 
bianche, una diffusa incoscienza nella circolazione stradale, la soppressio-
ne della vita nel seno materno, l’abbandono dell’infanzia, l’emarginazione 
della vecchiaia ingombrante e improduttiva. E ancora, nei rapporti inter-
personali, le violenze verbali, i tradimenti dell’amore e dell’amicizia, quei 
sordi rancori che sono veri attentati alla vita. 

I battezzati, radicati in Cristo Vita nel mondo, devono farsi promotori 
di vita. Con le loro scelte positive contribuiscono, nell’immenso cantiere 
umano, a spingere la storia verso cieli nuovi e terre nuove. Se la nostra 
civiltà sembra un’accelerazione verso la decadenza e la dissoluzione, la 
speranza cristiana afferma la 
possibilità di un mondo nuovo 
perché la potenza di Dio si è 
rivelata vincitrice in Cristo. 
L’Eucaristia, che è celebrazione 
di una Vita fatta dono, diventa 
forza di risurrezione se il cristia-
no ne assimila i contenuti: farsi, 
come Cristo, pane spezzato per 
la vita del mondo. 
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Parroco: don Salvatore Di Martino 3209655418 

UNITÀ PASTORALE E DIOCESI 

VENERDÌ 31 MARZO 

Al San Luigi: 
 alle ore 20.30: Corso Biblico di Quaresima:  

“Guarigione del cuore: i no-
stri difetti contro la carità”. 

DOMENICA 26 MARZO 
Dalla chiesa di Santa Maria Assunta (Cappuccini) 
di Gorizia al Santuario di Castagnevizza a Nova 
Gorica: 
 alle ore 15.00: Via crucis francescana tran-

sfrontaliera “Per essere arti-
giani di pace”. 

SABATO 1° APRILE 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 20.30: Il gruppo teatrale Bimbinscena presenta:  

“Le avventure di Cipollino”. 

DOMENICA 2 APRILE Inizia la Settimana Santa 
Giornata Mondiale dell’Autismo 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 16.00: Il gruppo teatrale Bimbinscena  

replica: “Le avventure di Cipollino”. 

LUNEDÌ 27 MARZO 
Giornata Mondiale del Teatro 
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SAN GIUSEPPE ARTIGIANO—SAN PIO X 
Viceparroco: don Pierpaolo Rossini 330651702 

email: sgiuseppeartgo@gmail.com 
siamo su facebook e twitter: @sgiuseppeartgo 

IBAN PER BONIFICO AIUTO PARROCCHIE 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - IT11O0862212402006000000211 

SAN PIO X - IT39Y0862212402006000000815 

VENERDÌ 31 MARZO 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 17.30: Via Crucis. 

DOMENICA 26 MARZO 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 15.30: Ritiro di Quaresima in preparazione alla Pa-

squa per famiglie e adulti, con possibilità di 
confessioni (in oratorio, fino alle ore 17.30). 

MARTEDÌ 28 MARZO 
A San Pio X: 
 alle ore 16.00: Incontro sul Vangelo di Marco 

aperto a tutti e promosso dal 
Gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 17.30: Gruppo della Parola: il Vangelo di Matteo. 

LUNEDÌ 27 MARZO 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 20.30: Prove di coro. 
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Ss. VITO E MODESTO−MARIA SS. REGINA 
Viceparroco: don Carlo Chiarotto 3356859050 

IBAN PER BONIFICO AIUTO PARROCCHIE 

SANTI VITO E MODESTO - IT13R05484412401CC0031003385 

MARIA SANTISSIMA REGINA - IT05O0548412401CC0031003366 

VENERDÌ 31 MARZO 
A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 16.30: Confessioni per i bambini/e  

di 4ª elementare. 
 alle ore 17.30: Via Crucis. 

A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 18.00: Via Crucis. 
 alle ore 20.30: Prove generali della Passione vivente. 

LUNEDÌ 27 MARZO 
A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 20.30: Gruppo della Parola: il Vangelo  

di Giovanni (in oratorio). 
A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 20.30: Prove della Passione vivente. 

SABATO 1° APRILE 
A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 15.00: Prima Confessione per bam-

bini/e di 3ª elementare, in-
sieme ai bambini di Straccis. 
Possibilità di confessioni an-
che per i genitori. 

A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 19.30: Passione vivente “Gesù luce del mondo”. 

MERCOLEDÌ 29 MARZO 
A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 20.30: Prove della Passione vivente. 
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Viceparroco: don Paolo Zuccato 3336706058 

IBAN PER BONIFICO AIUTO PARROCCHIE 

SACRO CUORE DI GESÙ E DI MARIA - IT48G0306912499100000002311 

SANTI GIOVANNI DI DIO E GIUSTO - IT81O0306912499100000009471 

VENERDÌ 31 MARZO 
Al Sacro Cuore: 
 alle ore 15.00: Via Crucis. 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
Nelle chiese del Sacro Cuore e di San Giusto, 
in tutte le sante messe di domenica 26 mar-
zo, compresa la messa prefestiva di sabato 
25, sarà possibile consegnare in sacrestia ge-
neri alimentari a lunga conservazione per 
l’Emporio della Caritas.  
Sono particolarmente necessari latte UHT, 
legumi, tonno. 
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ORATORIO SAN LUIGI 
Responsabile: don Paolo Biscotti 3486961443 

IBAN PER BONIFICO AIUTO ORATORIO SAN LUIGI 

CONVITTO SALESIANO SAN LUIGI (COMUNITÀ SALESIANA) -  
IT03Q0862212402006000073734 

Le spine che ci pungono nel tempo, 

saranno fiori per l’eternità. 
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CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA 26 MARZO 5ª di Quaresima 
Letture: Ez 37,12-14 ; Sal 129 (130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

LUNEDÌ 27 MARZO San Ruperto, vescovo 
Letture: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,1-11 

DOMENICA 2 APRILE Le Palme—Inizio della Settimana Santa 
Letture: Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66  

MARTEDÌ 28 MARZO San Cono, monaco 
Letture: Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 

MERCOLEDÌ 29 MARZO Sant’Eustasio, vescovo 
Letture: Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

GIOVEDÌ 30 MARZO San Secondo, martire 
Letture: Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 

SABATO 1° APRILE Sant’Ugo di Grenoble, vescovo 
Letture: Ez 37,21-28; Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

VENERDÌ 31 MARZO Santa Balbina 
Letture: Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 


