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Firenze – V domenica di Quaresima – anno A 
 

Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata; 

liberami dall’uomo perfido e perverso. 
Tu sei il Dio della mia difesa. 

 

PRIMA LETTURA         Ezechiele 37, 12-14 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro … 

 

SALMO RESPONSORIALE                 dal salmo 129 

Rit. Il Signore è bontà e misericordia. 
 

SECONDA  LETTURA       Romani 8, 8-11 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne… 

 

VANGELO            Giovanni 11, 1-45 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània… 
 

Gesù, vero uomo come noi, pianse l’amico Lazzaro;  
Gesù, Dio e Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro;  
oggi egli estende a tutta l’umanità la sua misericordia,  

e con i suoi sacramenti  
ci fa passare dalla morte alla vita.  

 

Avvisi del 26 marzo 2023 
 

* Alla messa delle 10,30 Terzo Scrutinio e Professione di 
fede per le fanciulle catecumene 

* Alla messa delle 12 rito di Presentazione e Iscrizione del 
Nome per Nahitan che sabato prossimo riceverà il Battesimo 

* La prossima è la Domenica delle Palme che apre la 
Settimana Santa. A tutte le messe distribuiamo l’Olivo 
benedetto. La Processione la facciamo solo alla messa delle 8 e 
delle 10,30 che inizieranno all’esterno davanti alla chiesa. 

* Giovedì 30 marzo alle 16 in chiesa un momento di preghiera 
per la Pace con i bambini della scuola Mazzarello 

* Quaresima di carità: abbiamo raccolto domenica scorsa 
2300 euro per le zone terremotate della Turchia e Siria: un 
gesto di carità in unione con tutta la Chiesa Fiorentina. 

* Quaresima di preghiera:  
Adorazione Eucaristica giovedì 18,30-19-30; 
Via Crucis venerdì alle 18,30 animata dai ragazzi;  
Vespro mercoledì alle 18 a introdurre la Messa 
Rosario prima della Messa vespertina.  

* Giovedì 30 marzo alle 21 i ragazzi del dopocresima avranno 

un momento di Preghiera e Adorazione insieme. 
* Aiuto Fraterno lunedì e venerdì dalle 16 alle 18; centro 

d’Ascolto venerdì dalle 16 alle 18 
* Appello per le pulizie delle aule catechismo e oratorio: 

cerchiamo volontari il sabato mattina alle 9. 
* Terminate le benedizioni nelle case dedichiamo questa settimana a 

portare le Comunioni agli infermi. Segnalateci eventuali necessità 
telefonandoci 

Don Alessandro: 3402932711 
Padre Roberto: 3312144981 

Per le Confessioni siamo disponibili nei nostri uffici tutti i giorni dopo le 
8,30 fino alle 10 con l’eccezione del lunedì per don Alessandro e del 
martedì per padre Roberto. Per altri orari telefonate. 
 

Piante con fiori bianchi per l’Altare della reposizione. Chi voglia donare 
o imprestare alla parrocchia una pianta per allestire il “sepolcro” del 
giovedì santo, la porti in sacrestia entro la mattina di mercoledì 5 aprile 
 

 

Come Lazzaro, tuo amico, io morto fui messo nella tomba; 
ed è non da quattro giorni ma da lunghi anni 
che l’anima mia morta giace nel mio corpo. 

Fa’ risuonare in me la voce tua celeste 
e fammi intendere la Parola; scioglimi dai vincoli infernali, 

ritraimi dalla mia casa tenebrosa  
(Nerses Snorhalí) 

 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, 
perché con la tua grazia possiamo camminare sempre 

in quella carità che spinse il tuo Figlio 
a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. 

(preghiera di Colletta) 


