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LAZZARO,  VIENI  FUORI! 
 
 

 

L’evangelista narra il cammino di Gesù verso il villaggio, il cammino 

di Marta verso Gesù, il suo ritorno a chiamare Maria, che “veloce” si 

orienta verso Gesù. Tutto è in movimento, ma tutto deve anche 

uscire dalla paralisi della morte.  

Tutti i personaggi lasciano il luogo in cui si trovano. Tutti escono: 

Gesù e i discepoli dalla Transgiordania; i giudei da Gerusalemme, 

Marta dal villaggio; Maria con i giudei dalla sua casa e dal villaggio; 

Lazzaro dalla tomba.  

Se Gesù, arrivato presso Betania, si ferma e non entra nella casa del 

lutto, si rimette ben presto in cammino col gruppo verso il luogo 

dove sfida la morte, mentre il movimento degli altri personaggi 

converge verso di lui. 

 

 

 

XAVIER   LÉON-DUFOUR   

 

 



INFONDA  DIO  SAPIENZA  NEL  CUORE 
 

 

Domenica 21 marzo  ore 10:00  s. Messa in cui sono invitati, in modo particolare, i ragazzi 

del IV anno di catechismo e le loro famiglie. 

Domenica 21 marzo  ore 16:00  in chiesa   

PRIME RICONCILIAZIONI  dei ragazzi del III anno di catechismo. 
 

Martedì 23 marzo  ore 20:45  in chiesa  TOGLIETE LA PIETRA 

Preghiera comunitaria organizzata dai giovani nel Tempo di Quaresima. Siamo tutti 

invitati! È possibile partecipare anche con zoom: ID riunione: 753 854 9580; passcode: 2021. 
 

Domenica 28 marzo  ore 10:00  s. Messa in cui sono invitati, in modo particolare, i ragazzi 

del gruppo medie.   

Domenica 28 marzo  ore 16:00  in chiesa   

PRIME RICONCILIAZIONI  dei ragazzi del II anno di catechismo. 
 
 

Lunedì ADORAZIONE EUCARISTICA con LITURGIA DELLA PAROLA dalle ore 18:00 alle 19:00. 

Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA anche alle ore 18:00. 

Venerdì ADORAZIONE DELLA CROCE dalle 8:00 alle 8:30 e dalle 18:00 alle 18:30. 
 

 

CONFESSIONI    
 

- don Dario confessa lunedì dalle 18:00 alle 19:00.  

- don Paolo confessa sabato dalle 16:30 alle 18:30. 
 

LECTIO  DIVINA  SUL  LIBRO  DEL  SIRACIDE     
 

Ogni venerdì di Quaresima, dalle ore 20:30 alle ore 21:30, in chiesa e in streaming dal nostro 

canale YouTube, ci è donato un tempo di preghiera a partire da alcune pagine del libro del 

Siracide. È possibile scaricare la scheda della serata dal sito: www.sanleone.it. 
 

Le lectio dei precedenti venerdì sono disponibili sul canale YouTube della parrocchia. 
 

 

DOMENICA  DELLE  PALME  E  DISTRIBUZIONE  ULIVI 
 

Domenica 28 marzo verrà celebrata una s. Messa anche alle ore 20:30. 
 

Alla s. Messa delle ore 10:00 sono invitati, in modo particolare, i ragazzi del catechismo con le loro 

famiglie, il gruppo medie e gli adolescenti. Chiediamo a chi può di prediligere gli altri orari. 
 

Nel rispetto delle necessarie norme di sicurezza, le bustine con gli ulivi benedetti 

verranno poste sulle panche a ogni celebrazione. 
 

Inoltre, verrà allestito un banchetto in via Carnia 12 (ingresso oratorio) dalle ore 18:00 di 

sabato 27 marzo e durante gli orari delle celebrazioni domenicali per chi desidera l’ulivo. 

Le bustine di ulivo potranno essere toccate e consegnate solo dalle persone incaricate, 

rispettando tutte le norme igieniche. 
 

 

http://www.sanleone.it/

