
19 Marzo 

Letture di domenica 26 marzo 2023                  (V domenica di Quaresima) 

1.a  lettura:  Dal libro del profeta Ezechiele  – Ez 37, 12-14 

Salmo:  Dal salmo 129 «Il Signore è bontà e misericordia.»  2.a  lettura:  Dalla lettera ai Romani  – Rm 8, 8-11 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   

carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo)  

N. 12/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Giovanni:  Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45 (forma breve) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è mala-
to». 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 glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazza-
ro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepo-
li: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Mar-
ta 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 risur-
rezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 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». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete po-
sto?». 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 se-
polcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispo-
se 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 sape-
vo 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 viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo 

e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in Lui. 

«Riflessione  (da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo) 

Mi ha soffermato oggi proprio questo versetto perché mi ha 
ricordato di una cappella di adorazione eucaristica che visitai 
un paio di decenni fa e accanto all’ostensorio c'erano proprio 
queste parole. Erano parole rivolte a chiunque si metteva da-
vanti a Gesù. Ognuno arrivava, trovandosi già atteso. Proprio 
come tutto il Vangelo. Come questo Vangelo. Gesù, «la risur-
rezione e la vita», non è solo lì alla tomba di Lazzaro. È alla 
mia e alla tua tomba. Ci chiama fuori da quelle situazioni che al 
nostro occhio sembrano putrefatte e disperate. Davanti alla 
nostra titubanza: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni», ci risponde deciso, «Non ti ho detto che, se 
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Ci chiama a non credere in 
astratto, ma a credere che il Vangelo si fa realtà per noi, nelle 
nostre situazioni concrete, nelle nostre esperienze più spinose. 
Non basta credere alla risurrezione di Cristo, bisogna credere 
che voglia e possa risuscitare proprio te e me. 

CAMMINO QUARESIMALE 

Il prossimo incontro del  

Cammino Quaresimale   

si terrà  nella Chiesa di  

S. Antonio  

sul tema: 

LA COMUNIONE VISIBILE E INFRANTA 

NELL’EUCARESTIA 

(1 Cor: 11, 17-32) 

GIOVEDI’ 23  MARZO  ORE 20,30 



 
 
 

UNA COMUNITA’ FAMIGLIA DI FAMIGLIE  
 

DOMENICA 19 MARZO ALLE ORE 17 A SANT’ANSELMO PER 
TUTTA LA NOSTRA UNITA PASTORALE, inizia il cammino per le 
COPPIE PIU GIOVANI 
 
L’INCONTRO è APERTO A TUTTE LE COPPIE che lo desiderano 
e che sono insieme indicativamente da meno di vent’anni.  
 
A seguire per chi lo desidera ci fermeremo a mangiare insieme la 
pizza. E’ previsto un servizio per tenere i bambini in modo che le coppie possano avere il tempo e la tran-
quillità di lavorare. 
 
Gli incontri successivi sono previsti per domenica 16 aprile e domenica 14 maggio con la stessa modalità 
 
(Il cammino per il gruppo di coppie che sono insieme da più di vent’anni inizierà sabato 15 aprile e saba-
to 13 maggio. A seconda delle disponibilità di ogni famiglia, si pensava di trovarsi, con chi vuole e riesce, 
per la Messa delle ore 18:30, a seguire cena alle 19:45 e inizio dell’incontro alle h 21) 
 
Contatti per chiunque fosse interessato ad avere più informazioni: Daniele (3385918077), in particolare 
per le famiglie più giovani; Andrea (3292296943) per le famiglie più adulte.  
 
Per ogni informazione e chiarimento è disponibile sempre anche don Roberto (333 5370122). 



   OPERAZIONE   CAPPELLETTI 

Avviso per le “sdore” 

Si lavora: Lunedì 20 marzo  dalle 14.00 alle 

18.00 

Martedì 21  dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 

14.00 alle 18.00 

Mercoledì 22  dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 

14.00 alle 18.00 

Ultima settimana di lavoro 

PRENOTAZIONI  a  CARLA    333 7574341 

PER RICHIESTE CERTIFICATI: BATTESIMO, CRESIMA ECC... 

  VI PREGHIAMO DI INOLTRARE OGNI RICHIESTA VIA MAIL A : 

oratorio.santanselmo@ibero.it  

Sant’Antonio e San Luigi propongono alle nostre parrocchie 

la possibilità di una vacanza al mare a San Benedetto del Tronto 

al Taormina  Hotel Residence   -  Partenza 01.06.2023 ritorno 11.06 2023 
 

“da sempre questa proposta vuole accogliere anche tutte quelle famiglie che hanno per-

sone con difficoltà e che magari da sole farebbero fatica ad andare via, ma insieme come 

famiglie può  essere più facile” 
 

€650,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA +10,50 tassa di soggiorno € 750,00 in CAMERA SINGOLA+10,50 tas-

sa di soggiorno (numero limitato di camere) Bambini in camera con due adulti: 0/2 anni Gratis  -  tra  i  2 e 10 anni 

sconto del 50%  - 11/14 anni sconto del 30% 
 

PACCHETTO TUTTO COMPRESO INCLUSO 

Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati e aria condizionata. Pensione completa con bevande 

incluse ai pasti  -  Servizio spiaggia privata (ombrellone +sdraio e lettino. Piscina esterna con idromassaggio e va-

sca bimbi  — Area giochi per i vostri bimbi  -  utilizzo gratuito biciclette con seggiolini per i bimbi  -  Parcheggio 

esterno gratuito  -  Wifi free in tutta la struttura con la possibilità di utilizzo ns. saletta multimediale  -  Angolo lettura   

-   Sky  Tv  -  Per soggiorni inferiori a 10 giorni e valido per i week end verrà applicato  il listino prezzi di € 74,00 a 

persona in pensione completa (in camera doppia). Supplemento per camera singola 20% .  Viaggio in pullman A/R 

costo da determinare in base al numero dei partecipanti. Caparra 100 euro a persona entro il 31 marzo. Per infor-

mazioni  Enza  368 526180  -  Fiorella 347 0814844. 

RICHIESTA: ABBIAMO BISOGNO 

DI RAMI DI ULIVO PER LA DO-

MENICA DELLA PALME; QUAL-

CHE GENTILE PARROCCHIANO  

LI PUO’ METTERE A DISPOSIZIO-

NE? 

I RAMI POSSONO ESSERE PORTATI  DI-

RETTAMENTE IN PARROCCHIA DAL  30 

MARZO AL  5 APRILE PREVIA TELEFONA-

TA A GRAZIANO (3342202003) CHE E’ AN-

CHE DISPONIBILE A VENIRE A PRENDER-

LI 

Grazie a tutti!! 



VITA PARROCCHIALE      dal  19 al  26  Marzo  2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO    IL GIOVEDI’  A      bollettino.sa@gmail.com  

 

Domenica  19 Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa      

    ore 11:00 - S.Messa    

 

Lunedì 20 Marzo   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  Suff.Def. Fam. Iaccarino, Pasquale 

    e Rosaria 

 

Martedì   21  Marzo   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  Suff. Def. Lasagni Domenico 

 

Mercoledì  22 Marzo    ore 18:00 Rosario -   18:00 S.Messa  Suff.Def. Fam. Lanzi e Angiolina 

   ore 21:00 prove del coro polifonico 

 

Giovedì   23 Marzo    ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa   Suff.Def. Fam. Ferraioli, Alessandro e Maria 

  Cammino quaresimale: Chiesa di  S.Antonio alle ore 20:30 

 

Venerdì   24  Marzo    ore 17:30   Via Crucis  -   18:30  S.Messa 

 

Sabato  25  Marzo    ore 10:30  Celebrazione del matrimonio di Fiore Pisapia e Lytvyn Ivanna  

  ore 15:00 Celebrazioni Prime Confessioni  

  ore 18:00 Rosario  -  ore 18:30   S. Messa prefestiva   Suff. Def.  Lanzi Leopoldo,  
 Fam. Bertani Dante, Vincenzo    

 

Domenica  26  Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa  

    ore 11:00 - S.Messa    

CATECHESI dell’ Arcivescovo Giacomo 

Mercoledì 22 Marzo  

“Il combattimento spirituale per la purificazione del 

cuore” 

CATTEDRALE S.MARIA ASSUNTA—ORE 21.00 

Per tutti i fedeli 

Siete tutti invitati alle PROVE DEI CANTI : 

LUNEDI 27 MARZO alle ore 20,47 

Chi manca  

non troverà la sorpresa nell' uovo di Pasqua !!! 

DOMENICA 26 MARZO  

Ore 18:30 incontro per tutti i ragazzi delle su-
periori e a seguire per chi vuole e riesce a fer-
marsi mangiamo la pizza insieme  


