
QUARESIMA 2023 

RITO DELLA PREGHIERA IN FAMIGLIA NEL GIORNO DEL SIGNORE 
V Domenica di Quaresima – Domenica di Lazzaro 

 
Domenica è un giorno speciale, diverso da tutti gli altri giorni. La preghiera nel giorno del Signore esprime la gioia e la 
lode di tutti i cristiani. La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si 
colloca in posizione ben visibile un cero. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 
 
Canto di inizio: Cristo Gesù Salvatore (ecco il link per l’audio: https://www.youtube.com/watch?v=9eIPPqcfa4U ) 

Cristo Gesù, Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! 
qui ci raduni insieme. 
 

Cuore di Cristo Signore, 
tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu! 
qui ci perdoni e salvi

ALLA PRESENZA DI DIO  
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.  
 
Guida: Dio ci ha amati per primo.  
Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi,  
perché possiamo anche noi amare come te.  
 
SALMO Sal 104 (105) 
Tutti: Lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. R 
 
L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
per Israele come alleanza eterna, 
quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 
come parte della vostra eredità». R 
 
Quando erano in piccolo numero, 
pochi e forestieri in quel luogo, 
non permise che alcuno li opprimesse 
e castigò i re per causa loro: 
«Non toccate i miei consacrati, 
non fate alcun male ai miei profeti». R 
 
ACCLAMAZIONE (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=rdQD6Td2aro) 
Mentre si canta, si  accende il cero. 
 
ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni.  
Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
Lettore: In quel tempo. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=9eIPPqcfa4U
https://www.youtube.com/watch?v=rdQD6Td2aro


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". […] 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro 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 viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: "Liberàtelo e lasciàtelo andare". 
Lettore: Attraverso questa Parola, Gesù parla con noi.  
Tutti: Lode a te, o Cristo!  
 
BREVE RIFLESSIONE 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto…». Il Signore Gesù è venuto a 
insegnarci la stessa confidenza che ha con il Padre, la confidenza e l’affidamento di un figlio per suo padre. Anche 
noi possiamo pregare con le stesse parole di Gesù e avere la sua stessa fiducia. Ci ha insegnato questo. Lazzaro 
non era ancora uscito dal sepolcro e già Gesù aveva detto: «grazie perché mi hai ascoltato!».  
«Credi questo?». Questa stessa domanda che Gesù rivolge a Marta la fa oggi a ciascuno di noi. Sapremo affidarci 
come ha fatto lei, nonostante suo fratello fosse già morto da quattro giorni? Oggi Gesù ci insegna a lasciar fare a 
Lui, di affidarci, anche nella preghiera, al suo profondo amore. Dio sa che cosa è conveniente per noi. 
 

BREVE SILENZIO DI PREGHIERA 
 

PREGHIERA PER LA PACE IN QUESTO TEMPO DI GUERRA  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti 
preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre 
interminabili! Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il 
tuo Spirito di pace in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti 
preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: donaci il 
tuo Spirito di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci, non 
possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, che le 
armi distruggano la terra.  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti 
preghiamo per dichiararci disponibili per ogni percorso e 
azione e penitenza e parola e sacrificio per la pace. Dona a 
tutti il tuo Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi e 

convinca uomini e donne a farsi avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi. 
 

Padre nostro. Ave Maria. Gloria. 
 

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  
Guida: In pace mi corico e subito mi addormento,  
Tutti: perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.  
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 

Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte dei propri figli, come nel 
giorno del loro battesimo.  
 

Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=K8YGYczV8oE) 
 

Dono di grazia, dono di salvezza 
è questo tempo che ci guida a Pasqua: 
Cristo, tu chiami tutti a penitenza. 
Kyrie, eleison! 
 

Cuore contrito, spirito affranto, 
lotta e preghiera sono l’arma santa 
che ci assicura grande il tuo perdono. 
Christe, eleison! 

https://www.youtube.com/watch?v=K8YGYczV8oE

