
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 - Quinta domenica di Quaresima. 

   Scegliere … la vita. 

 
Canto d’ingresso: XXX 
 

Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 
 

Terminato il canto e prima del segno di croce, il 

lettore 1 legge l’accoglienza.  
 

Accoglienza 

Lett. 1 - “Io sono la risurrezione e la vita; 

chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno.”  

Dopo aver pianto la morte dell'amico Lazzaro, 

Gesù lo riporta alla luce perché Dio sia 

glorificato. Il Dio di Gesù Cristo, infatti, è il 

Signore della vita: di fronte alla sofferenza 

conferisce la vita a chi crede in Lui.  

La resurrezione di Lazzaro è segno profetico 

della futura resurrezione del Cristo, della 

nostra salvezza in una esistenza nuova, in 

questo mondo e al di là di questo mondo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi 
 

Atto penitenziale 

Cel.-  Io, il Signore, ti ho dato la mia Parola, o 

popolo mio. Oggi la mia Parola ti dice: “Ecco, 

io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle 

vostre tombe, farò entrare in voi il mio spirito 

e rivivrete”. 

Ma tu, mio popolo, continui ad essere l’uomo 

vecchio chiuso nelle tue convinzioni sbagliate, 

nei tuoi rancori, nelle tue scarse virtù. Non 

vuoi risorgere a vita nuova, non vuoi 

rifiorire… 

Pausa breve 

 

Oggi la mia parola ti dice: ”Quelli che si 

lasciano dominare dalla carne non possono 

piacere a Dio”. 

Ma tu, popolo mio, tutto immerso nelle cose 

del mondo, che passano, ignori lo Spirito di 

Cristo che abita in ciascuno di voi e che, solo, 

può dare la vita…  

Pausa breve 

 

 

Oggi la mia Parola ti dice: “Io sono la 

resurrezione e la vita; chiunque vive e crede 

in meno non morirà in eterno”. Ma tu, mio 

popolo, ti fai sopraffare dalla paura della 

morte e, nell’angoscia che essa giunga, 

trascorri male il tempo che ti è concesso di 

vivere. Non ti convinci che esiste quella vita 

eterna che il Figlio mio ti ha solennemente 

promesso… 

Pausa breve 

 

Lett. 1 -  Ci mettiamo in ginocchio. Di 

fronte a Dio che ci parla, riconosciamo il 

nostro peccato. 
 (si attende che l’assemblea si inginocchi) 

 

• Lett. 1 – È vero, Signore Gesù, viviamo male 

perché non accogliamo il tuo Spirito di amore 

e di vita…   

 
 Momento di silenzio 

• Cantore (o Lett. 1) – Kyrie eleison  

• Ass. Kyrie eleison 
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• Lett. 1 – È vero, Cristo Gesù, siamo troppo 

attaccati alle cose del mondo e ne abbiamo 

fatto i nostri quotidiani idoli… 

 
 Momento di silenzio 

• Cantore (o Lett. 1) – Christe eleison   

• Ass. Christe eleison 

 

• Lett. 1 – È vero, Signore Gesù, la nostra fede 

è poco convinta, abbiamo paura di vivere, 

abbiamo paura di morire… 
 Momento di silenzio 

• Cantore (o Lett. 1) – Kyrie eleison   

• Ass. Kyrie eleison 

 
 Mentre il celebrante si alza il lettore dice: 

Lett. 1 – Restiamo in ginocchio 

 
Il celebrante percorre la navata aspergendo  

l’assemblea. Nel frattempo si canta: 

Vi darò un cuore nuovo (n. 314) 
 

Il sacerdote torna alla sede, si volge verso l’assemblea 

e stende le mani mentre pronuncia le formule seguenti. 

 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna. 

Ass.- Amen 

 

Colletta 

 

Cel. – Dio dei viventi, 

che hai manifestato la tua compassione 

nel pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, 

ascolta con benevolenza il gemito della tua 

Chiesa, 

e chiama a vita nuova 

coloro che stanno nelle tenebre e 

nell’ombra di morte. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1- Con cuore aperto e orecchi attenti 

disponiamoci all’ascolto della Parola, che è vita. 
 

 

 Ezechiele 37,12-14 

 Salmo 129: “Il Signore è bontà e 

misericordia” 

 Romani 8,8-11 

 Giovanni 11, 1-45 
 

Canto al vangelo 

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù! (due 

volte) 

Lett. 2 -  Io sono la risurrezione e la vita, 

dice il Signore, chi crede in me non morirà 

in eterno. 

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù!  

  

Professione di fede 

Cel. - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. –  “Io sono la risurrezione e la vita; 

chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno.”  

Lazza risorge... Possa questo episodio miracoloso, 

con la meraviglia e la gratitudine che esso ispira, 

accompagnarci e sostenerci nella nostra comune 

preghiera.  

Invochiamo insieme: Dona la tua vita, Signore! 

 

❖ Lett. 1 – Ascolta, Signore, la supplica della 

tua Chiesa, pellegrina sulla terra: suscita 

uomini e donne a servizio del Vangelo, 

perché tutte le genti possano conoscerti e 

accogliere il dono della salvezza. Noi ti 

preghiamo. 

 

❖ Visita, Signore, i popoli oppressi dalla 

povertà e dalla guerra: apri i loro cuori 

all’accoglienza della salvezza, perché trovino 

in te la fonte della vera libertà. Noi ti 

preghiamo. 

 



 

❖ Conforta, Signore, quanti sono nella prova: 

disseta il loro animo, bisognoso di speranza, 

perché sappiano scorgere i segni della nuova 

creazione, frutto della Pasqua. Noi ti 

preghiamo. 

 

❖ Sostieni, Signore, il nostro cammino 

quaresimale: converti i nostri cuori a te, 

perché da veri discepoli camminiamo sui tuoi 

sentieri, verso la vita. Noi ti preghiamo. 

 

❖ Dona, Padre Santo, ai nostri fratelli defunti 

(in particolare Giuseppe e Angelino che da 

poco ci ha lasciati) di essere liberati per 

sempre dal sudario e dalle bende della morte. 

Preghiamo   

 

 

Cel. – Accogli, o Signore, l’umile preghiera 

dei tuoi fedeli, e concedi loro di percorrere, 

sotto la guida del tuo Spirito, la strada che 

li riporta a te, pregustando fin da ora la 

gioia della Pasqua. Per Cristo nostro 

Signore. 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 

concluso la preghiera. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d’offertorio: XXX 
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 
Significativo momento di silenzio.  
  

Cel. –  Prefazio: la trasfigurazione annunzio 

della beata passione. 

    
 

RITI DI COMUNIONE  

 

Cel. -  Cant. e Ass. -  Agnello di Dio  (insieme.) 

Canto di comunione:  

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di silenzio. 
 

Lett. 1 - “Io sono la risurrezione e la vita; 

chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno.”   

 

La vita è un’opportunità, coglila.  

La vita è bellezza, ammirala.  

La vita è beatitudine, assaporala.  

La vita è un sogno, fanne realtà.  

La vita è una sfida, affrontala.  

La vita è un dovere, compilo.  

La vita è un gioco, giocalo.  

La vita è preziosa, abbine cura.  

La vita è ricchezza, valorizzala.  

La vita è amore, vivilo.  

La vita è un mistero, scoprilo.  

La vita è promessa, adempila.  

La vita è tristezza, superala.  

La vita è un inno, cantalo.  

La vita è una lotta, accettala.  

La vita è un’avventura, rischiala.  

La vita è la vita, difendila. 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 

Dio onnipotente, 

fa’ che rimaniamo sempre membra vive di 

Cristo, 

noi che comunichiamo al suo Corpo e al suo 

Sangue. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen  

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 

Figlio e Spirito Santo. 

Cel. – Glorificate il Signore con la vostra 

vita: andate in pace. 
 

Canto finale: XXX 
 

 


