
 

 

Dal vangelo secondo Giovanni: 

 In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 

sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore 

e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le 

sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». 

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è 

per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glori-

ficato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era 

malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai disce-

poli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco 

fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non 

sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciam-

pa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, 

perché la luce non è in lui».  

Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è ad-

dormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: 

«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte 

di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù 

disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non 

essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tomma-

so, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a mori-

re con lui!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepol-

cro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei 

erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, 

come udì che veniva Gesù, 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 chiederai a Dio, Dio 

te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 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; chiun-

que vive e crede 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». 

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le 

disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò 

da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove 

Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a  
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Io sono la risurrezione e la vita. 
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La Parrocchia s.Antonio, organizza anche per questa estate, la Gita 
Parrocchiale 

Il programma prevede: 

la minicrociera della Costiera Amalfitana  

alla scoperta di Positano ed Amalfi,  

La costa del Cilento con l’antica Paestum  

ed il borgo di Castellabate, 

Le grotte di Pertosa, la Certosa di Padula, 

 Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno,  

la mondana Sorrento e … 

… la tipica e ricca gastronomia regionale. 
 

Il programma dettagliato e l’itinerario gastronomico 

Lo trovi in casa parrocchiale 

o sul sito internet 

www.parrocchiaquarona.it 

consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere 

al sepolcro.  

Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide pian-

gere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto tur-

bato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 

pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 

aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e con-

tro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 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 dunque 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 legati con bende, e il vi-

so avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 

lui.  
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AVVISI: 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
VENERDI’ 7 APRILE 

 Ore 16.45 Via Crucis con i ragazzi del catechismo. 

LUNEDI’ 10 APRILE 

 Ore 21,00 Preghiera per la vita. 

SABATO 8 APRILE 

 Ore 18,00 Benedizione dell’ulivo. 

DOMENICA 9 APRILE 

 Ore 9.30 Ritrovo alla Beata al Piano, ore 10,00 inizio processione, ore 10,30 s. mes-
sa in parrocchia. (s. messa ore 18,00 sospesa). 

GIOVEDI’ 13 APRILE 

 Ore 20.30 s. messa nel ricordo della Cena del Signore (lavanda dei piedi per i ra-
gazzi della Prima Comunione, processione con gli oli santi per i ragazzi della Cresi-
ma. 

VENERDI’ 14-SABATO 15 APRILE 

 Ufficio e Lodi 

VENERDI’ 14 APRILE 

 Ore 15,00 Passione del Signore; Ore 20,30 Solenne via Crucis vivente. 

SABATO 15 APRILE 

 Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale: benedizione del fuoco; liturgia della Parola; rin-
novo promesse battesimali e benedizione dell’acqua; liturgia eucaristica. 

DOMENICA 16 APRILE 

 Ore 11,00 e ore 18.00 ss messe. 

LUNEDI’ 17 APRILE 

 Ore 11 s. messa (sospesa alle ore 18,00) 

CONFESSIONI 

Giovedì 13 ore 16,00 - 18,00; Venerdì 14 ore 9,30 - 11.30 e 16,00-18.00; Sabato ore 
9.30-11.30 e 16.00-18.00. 

 Presso la cartoleria “Il Punto” si trovano esposti i piatti e l’orologio che 
ricordano i 400 anni della parrocchia. 

Chi è interessato può prenotare questo fine prodotto in ceramica direttamen-
te in cartoleria. 

 

 

 Da Martedì 18 aprile inizio benedizione delle famiglie. 

 Da Lunedì 24 aprile la s. messa sarà celebrata  alla Beata al Piano. 

 Mercoledì 26 aprile ore 20,30 inizio della Novena alla BEATA PANACEA  
chiesa Beata al Piano. 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
1 Aprile            

s. Ugo v. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Bonomi Marisa; Confalonieri 
Sandra e Braggion Dino; 

Domenica  
2 Aprile          

s. Francesco da P.er. 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Per Aeronautica; Def. D’Amato     
Carmine, Penna Giustina, 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Enrica e Marco, Degaudenzi    
Rita, Novarina Giuseppe;  

Lunedì 
3 Aprile          
s. Sisto I p.. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Bagatin Giacomo,Fistarollo 
Onorina; Albertoni Mario; 

Martedì  
4 Aprile            

s. Isidoro v.dott.. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Lessona Luigi (settima); 

Mercoledì                      
5 Aprile          
S. Irene  vr. 

Ore 
9,00 

Chiesa    
s. Antonio Anime del purgatorio; 

Giovedì  
6 Aprile    

s.Prudenzio v. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Antonini Simone;                   
Toscani Gaudenzio; 

ore 
17,45 

Chiesa  
s. Antonio 

VIA CRUCIS con i ragazzi del catechismo; 
Venerdì  
7 Aprile            

s. Giovanni B. de la Salle Ore  
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Fam. Loro Piana;                       

Sabato  
8 Aprile            

s. Amanzio v. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Pizzera Luciana (trigesima); 
Chirra Antonio, Antonietta; Sabina 
Salvatorangela; 50° matrimonio di 

Bottarini Franco e Rege Ferdinanda; 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


