
 

APPUNTAMENTI IN QUARESIMA 
 

► Martedì 28 marzo ore 21.00 sul canale youtube della diocesi: 

     Video testimonianza “il tesoro della fede nel contesto della persecuzione in  

     Nicaragua Testimonianza di P. Roberto Castillo religioso nicaraguense 
 

► Giovedì 30 marzo ore 21.00 nella chiesa di S. Andrea incontro sul battesimo  
 

► venerdì 31 marzo ore 20.45 Via Crucis presieduta dal Vescovo alla Cittadella del  

    Carnevale (trasmessa anche su Noi Tv) 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 

2 APRILE - DOMENICA DELLE PALME 

Messa vigiliare sabato ore 18.00; domenica 8.30 e 18.00 

Celebrazione delle Palme: ore 10.30 Ritrovo viale Capponi, Benedizione ulivo e 

processione (via Paolina) fino alla chiesa dove segue la Messa 
 

6 APRILE - GIOVEDI SANTO  

ore 18.00: Messa “nella Cena del Signore”;  

segue adorazione personale; alle ore 21.00 veglia comunitaria 
 

7 APRILE - VENERDI SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore 
 

8 APRILE - SABATO SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 22.00: Celebrazione veglia pasquale con battesimi 
 

9 APRILE - DOMENICA DI PASQUA  

ore 8.30 – 10.30 – 18.00: Celebrazione Messa  
 

 

CONFESSIONI:  

Celebrazione comunitaria: lunedì 3 aprile ore 21.00 chiesa di S. Andrea 

Individuale: lunedì-sabato 10.00-12.00  e lunedì-martedì; giovedì-sabato 15.30-17.30 
 

  

 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 

«Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. Marta dunque, 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». Gesù, commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 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». (Gv 11,1-45) 
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SEPOLTI CON CRISTO E RISORTI CON LUI 

 

La resurrezione di Lazzaro è l’ultimo grande segno compiuto da Gesù: la 

vittoria sulla morte dell'amico anticipa la sua vicenda: egli muore e risorge 

perché è la vita e questo annuncia”.  

Il Cristo va al cuore del problema fondamentale dell’umanità che è la 

morte, il nulla e nessun Dio serve all’uomo se non colui che è capace di vincere 

la morte e non solo per sé ma per tutti. L’annuncio della morte e risurrezione di 

Gesù è il nucleo centrale della fede e del cristianesimo dal momento che Gesù è 

l’unico che risorge e partecipa a tutti la sua vita immortale. Nel battesimo ne 

siamo resi partecipi:  

“O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 

battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti 

insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 

della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se 

infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo 

saremo anche con la sua risurrezione. Se siamo morti con Cristo, crediamo che 

anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; 

la morte non ha più potere su di lui.  (Lettera ai Romani 6,3-11) 

Questa unione col Vivente è alimentata in noi e rafforzata dall'Eucarestia. 

Infatti c'è uno stretto legame tra i due sacramenti: chi è ri-nato in Cristo nel 

Battesimo ha bisogno di essere alimentato (nell'Eucarestia) di Lui per vivere; 

tanto che Gesù afferma: "Io sono il pane della vita… se uno mangia di questo 

pane vivrà in eterno e il pane che io gli darò è la mia carne per la vita del 

mondo… se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo non avrete in voi la vita. 

Chi mangia la mia carne dimora in me e io in lui… Colui che mangia di me vivrà 

per me." 

 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA PER IL BATTESIMO 

 

“Discenda, Padre in quest’acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello 

Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il Battesimo, sepolti 

insieme con Cristo nella morte con lui risorgano alla vita immortale”. 

 

 

 

PER LA PREGHIERA 
 

Che tirannide è mai questa? 
 

Sono venuto alla vita: bene. 
 

Ma perché sono sballottato dalle sue ondate violente? 
 

Dirò una parola, audace sì, ma voglio dirla. 
 

Se io non fossi tuo, mio Cristo 

sarei vittima di una ingiustizia! 
 

Nasciamo, deperiamo, arriviamo alla fine.  
 

Dormo, riposo, sto sveglio, cammino, 

siamo ammalati, in salute, tra i piaceri, tra gli affanni. 
 

Goder delle stagioni del sole e dei frutti della terra, 

e poi morire e imputridire, 

proprio come bestie, 

che, per quanto ignobili, non hanno colpa. 
 

Che cosa ho dunque io di più? 
 

Niente se non Dio 
 

Se non fossi tuo, mio Cristo, 

sarei vittima di una ingiustizia. 

(Gregorio di Nazianzo vescovo 329-390) 

 

 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 27 marzo  ► Daniele 13,1-9.15-19.33-62 – Giovanni 8,1-11 

Mar 28 marzo  ► Numeri 21,4-9 – Giovanni 8,21-30 

Mer 29 marzo  ► Daniele 3,14-20.46-50.91.92 – Giovanni 8,31-42 

Gio 30 marzo   ► Genesi 17,3-9  – Giovanni 8.51-59 

Ven 31 marzo  ► Geremia 20,10-13 – Giovanni 10,31-42 

Sab 1 aprile     ► Ezechiele 37,21-28 – Giovanni 11,45-56 

Dom 2 aprile   ► Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Matteo 26,14-27,66 
 

► martedì alle ore 21.00 e venerdì ore 16.00 incontro sul vangelo della domenica 
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