
In  quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a 
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malat-
tia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glo-
rificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 
Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 
giorni era nel sepolcro. Marta, 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 con-
cederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risur-
rezione e la vita; chi crede in me, anche se 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». Gesù si commosse profonda-
mente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete  
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».  

Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero 
allora i Giudei: 
«Guarda come lo 
amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aper-
to gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che co-
stui non morisse?». 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 manda-
to».  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». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista 
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 
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In  quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 
«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa 
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima,  
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello 
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni di-
cevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un 
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chie-
sero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 
disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi so-
no lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccato-
re compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso 

tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa 
dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». 
Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono:  
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo  
cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi 
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose:  
«E chi è, Signore, 
perché io creda in 
lui?». Gli disse  
Gesù: «Lo hai  
visto: è colui che 
parla con te».  
Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». 
E si prostrò dinanzi 
a lui. 

Parola del   

Signore 

   Vangelo secondo Giovanni (forma breve 9,1.6-9.13-17.34-38) 

Vangelo secondo Giovanni (forma breve 11,3-7.17.20-27.33b-45) 

19 Marzo 2023 
4a Domenica di Quaresima 
1Samuèle 16,1b.4,6-7.10-13;  

Efesìni5,8-14; Giovanni 9,1-41; 
Lunedì 20 Luca 2,41-51a 

Martedì 21 Giovanni 5,1-16 

Mercoledì 22 Giovanni 5,17-30 
Giovedì 23 Giovanni 5,31-47 

Venerdì 24 Giovanni 7,1-2.10,25-30 

Sabato 25 Luca 1,26-38 

26 Marzo 2023 
5a Domenica di Quaresima 

Ezechièle 37,12-14;  Romani 8,8-11;  
 Giovanni 11,1-45; 

Lunedì 27 Giovanni 8,1-11 

Martedì 28 Giovanni 8,21-30 

Mercoledì 29 Giovanni 8,31-42 

Giovedì 30 Giovanni 8,51-59 

Venerdì 31 Giovanni 10,31-42 
Sabato 1 Giovanni 11,45-56 

Parrocchia  S.S. Quirico e Giulitta  
Viale della Resistenza, 29  -  10028 Trofarello (TO) 

   tel.: 011 649.93.49      e-mail: beppe.destefano@gmail.com  
www.parrocchiatrofarello.it   
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Letture Bibliche:   

Anno A 



Domenica  19  
 

S. Messe 
ore 16:00 

dalle 9   

                  444aaa   DOMENICA Tempo di QuaresimaDOMENICA Tempo di QuaresimaDOMENICA Tempo di Quaresima   
                                                               SAN GIUSEPPESAN GIUSEPPESAN GIUSEPPE   
8 - 11 -   18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
Rosario a S. Maria di Celle; 
alle 17,30 ultimo giorno QUARANTORE (S.Giuseppe) 

Lunedì 20 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Martedì 21 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Mercoledì 
 

22 ore   8:30 
9/10:30 

S. Messa (S. Giuseppe) 
Confessioni (S. Giuseppe) 

Giovedì 23 ore   8:30 
ore 17:00 
ore 18:00  

S. Messa  (S. Giuseppe) 
Adorazione Eucaristica (S. Giuseppe) seguita dalla 
S. Messa 

Venerdì 24 ore   8:30 
ore  17:00  
ore 20:30 

S. Messa  (S. Giuseppe) 
VIA CRUCIS (S. Giuseppe) 
Liturgia della Parola, Adorazione (S. Croce) 

Sabato 25  
16 - 18 

ore 18:00 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
Centro d’ Ascolto Emmaus (in Oratorio) 
S. Messa festiva (S. Giuseppe) 

Domenica  26  
S. Messe 

 

ore 16:00 
ore 17:00 

555aaa   DOMENICA Tempo di QuaresimaDOMENICA Tempo di QuaresimaDOMENICA Tempo di Quaresima   
8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
Rosario a S. Maria di Celle;   
Adorazione e Vespri (S. Croce) 

Lunedì 27 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Martedì 28 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Mercoledì 
 

29 ore   8:30 
9/10:30 

S. Messa (S. Giuseppe) 
Confessioni (S. Giuseppe) 

Giovedì 30 ore   8:30 
ore 17:00 
ore 18:00 

S. Messa (S. Giuseppe) 
Adorazione Eucaristica (S. Giuseppe) seguita dalla  
S. Messa 

Venerdì 31 ore   8:30 
ore  17:00  
ore 20:30 

S. Messa (S. Giuseppe) 
VIA CRUCIS (S. Giuseppe) 
Liturgia d.Parola, Adoraz.(S.Croce) 

Sabato 
 

1 16 - 18 
ore 18:00 

Centro d’ Ascolto Emmaus (in Oratorio) 
S. Messa festiva (S. Giuseppe) 

Domenica  2  
S. Messe 

 
ore 16:00 
ore 17:00 

                  DOMENICA delle PALMEDOMENICA delle PALMEDOMENICA delle PALME   
8 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
11 (parrocchia S.S. Quirico e Giulitta) 
Rosario a S. Maria di Celle; 
Adorazione e Vespri (S. Croce) 

LE PALMELE PALME  
in tutte le S. Messein tutte le S. Messe  

Benedizione Benedizione   

dei rami di ulivodei rami di ulivo  
  

  Sabato 1Sabato 1  ore 18 ore 18   
(S. Giuseppe)(S. Giuseppe)  

Domenica 2 AprileDomenica 2 Aprile  

ore 8 ore 8 --  18 18 (S. Giuseppe)(S. Giuseppe)  

ore 9,30 Consolata ore 9,30 Consolata 
(Belvedere)(Belvedere)  

    

ore 10,30 a S. Croce ore 10,30 a S. Croce   

Benedizione dei rami di Benedizione dei rami di 

ulivo e processione fino ulivo e processione fino 

a S.S. Quirico e Giulittaa S.S. Quirico e Giulitta  

per la S. Messa ore 11 per la S. Messa ore 11   

Calendario  dal   19 Marzo  al   2  Aprile 2023 

Venerdi di Quaresima 

Ore 17Ore 17Ore 17   
VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS   

(chiesa S. Giuseppe) 

ogni Giovedì alle ore 17 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

(chiesa S. Giuseppe) seguita  
dalla S. MESSA ore 18  

Maria nella sua Maria nella sua   

“umile grandezza”“umile grandezza”  
  
credette all’Angelo del Signore                              credette all’Angelo del Signore                              ...E noi? ...E noi?   

 
 25 marzo: 


