
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 22 Marzo 2020 (IV di Quaresima) 
ore 10:00 S. Messa (Rete4) 
ore 10:15 S. Messa celebrata a Correggio ( a questo LINK ) 
ore 10:30 S. Messa celebrata dal Vescovo (Teletricolore, canale 10) 
ore 10:55 S. Messa celebrata dalla cappella della CEI (Rai1) 
 

Ogni giorno  
ore   7:00 S. Messa celebrata dal Papa in S. Marta (TV2000, canale 28) 
ore   8:30 S. Messa celebrata nella cappella del vescovado (Teletricolore, canale 10) 
ore 18:00 Riflessione del Vescovo (canale YouTube diocesano: La Libertà TV) 

ore 19:00 S. Messa (TV2000, canale 28) 

Pietro → Antiochia, Roma 
Papia, vescovo di Gerapoli, testimonia che Pietro predicò a Roma all'inizio del 
regno di Claudio (42 d.C.), e che i suoi ascoltatori chiesero a Marco che 
mettesse per iscritto gli insegnamenti che avevano ascoltato a voce. Catturato 
dai soldati dell'imperatore venne crocifisso, secondo la tradizione trasmessa 
da Girolamo, Tertulliano, Eusebio e Origene, a testa in giù per sua stessa 
richiesta fra il 64, anno dell'incendio di Roma e dell'inizio della persecuzione 
anti-cristiana di Nerone, e il 67. 
 

Lunedì 23: 
BUON COMPLEANNO 
A don Sergio!!! 

Filippo → Kazakistan 
Filippo avrebbe evangelizzato per vent'anni la Scizia (attuale Kazakistan), a 
fianco delle sue due figlie che portava sempre con sé. Un giorno l'apostolo 
venne catturato da alcuni pagani, i quali lo trascinarono nel tempio di Marte 
e lo costrinsero a compiere un sacrificio davanti alla statua del dio. In 
quello stesso istante il piedistallo della statua si sgretolò e dalla cavità uscì 
un drago che si avventò sul figlio del sacerdote che stava preparando il 
fuoco per il sacrificio. Il drago, con il suo alito venefico, uccise sia lui che 
due tribuni, avvelenando molti degli astanti; Filippo scacciò il drago e 
resuscitò coloro che erano stati uccisi dal demonio, guarendo infine gli 
ammalati che avevano respirato le sue esalazioni pestifere. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ


 

 Giacomo di Zebedeo → Spagna 
Una tradizione risalente almeno a Isidoro di Siviglia narra che Giacomo andò in Spagna 
per diffondere il Vangelo. Del viaggio di Giacomo in Spagna si parla pure nelle 
rivelazioni della venerabile María di Ágreda e della beata Anna Caterina Emmerick. Fu 
seguito da un ritorno dell'apostolo in Giudea, dove, agli inizi degli anni quaranta del I 
secolo il re Erode Agrippa I «cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, e 
fece uccidere di spada Giacomo fratello di Giovanni». Giacomo fu il primo apostolo 
martire. 
 

Tommaso → India e Cina 
Tommaso si recò a evangelizzare la Siria, poi la città di Edessa. Successivamente, 
come raccontato da Eusebio di Cesarea, lasciò al discepolo Taddeo la guida della 
comunità cristiana in Mesopotamia e si spinse fino all'India sud-occidentale, che 
raggiunse nell'anno 52, via mare. Tommaso iniziò la sua predicazione nella città 
portuale di Muziris, in Kerala, dove viveva una fiorente colonia ebraica. Dopo aver 
convertito al cristianesimo gli ebrei, molti indiani furono convertiti alla nuova fede, la 
maggior parte dei quali apparteneva alle caste superiori; ciò aiutò San Tommaso a 
proseguire la sua opera di evangelizzazione senza incontrare ulteriori ostacoli. 
Successivamente si recò in Cina per diffondere il Vangelo. Al ritorno in India 
cominciò a evangelizzare le popolazioni della costa orientale del subcontinente. 

Mattia → Etiopia 
Secondo Niceforo, egli predicò prima in Giudea e poi in Etiopia e quindi fu crocifisso. 
La sinossi di Doroteo contiene questa tradizione: «Mattia predicò il Vangelo 
all'interno dell'Etiopia, dove è porto sul mare di Hyssus ed il fiume Phasis, agli uomini 
barbari e carnivori. Poi morì a Sebastopoli, ed è sepolto qui presso il tempio del 
Sole». 

Giovanni → Turchia 
Le antiche tradizioni cristiane concordano nel collocare l'operato di Giovanni in 
particolare a Efeso, con una breve parentesi di esilio nell'isola di Patmo. Giovanni 
rappresenta un caso particolare tra i dodici apostoli poiché la tradizione lo indica 
come l'unico morto per cause naturali e non per martirio, tanto che i paramenti 
liturgici per la sua festa sono bianchi e non rossi. C'era tra le comunità cristiane 
la curiosa leggenda per cui Giovanni, l'apostolo prediletto, non sarebbe morto 
prima del ritorno di Gesù. La leggenda traeva ispirazione dalla longevità 
dell'apostolo: un'età di 90-100 anni rappresentava per l'epoca un elevato 
traguardo. 

Giuda Taddeo → Armenia 
Si narra che Taddeo abbia incontrato l'apostolo Simone Zelota in Persia, insieme 
al quale evangelizzò quel regno. Nonostante la continua ostilità dei due maghi 
Zaroes e Arfaxat, la predicazione dei due Apostoli ottenne risultati eccezionali, e 
nel giro di quindici mesi essi battezzarono a Babilonia 60.000 uomini, senza 
contare le donne e i fanciulli, e in tredici anni percorsero le dodici province 
dell'impero persiano. Subì il martirio nel 66 d.C. durante la predicazione dei 
Vangeli in Armenia. La prima costruzione di una chiesa a lui dedicata in questo 
Paese avvenne nel 68 d.C. sopra il luogo della sua sepoltura (oggi in Iran). 

Simone lo zelota  
→ Egitto, Persia, Armenia 
Dopo aver evangelizzato l'Egitto, Simone seguì Giuda in Persia e 
Armenia, dove furono entrambi martirizzati. Pertanto Simone è spesso 
associato con Giuda Taddeo nella venerazione e insieme vengono 
ricordati il 28 Ottobre. 



 

      Commento al Vangelo della Domenica (IV di Quaresima “Laetare”) 

«Ed egli disse:               
“Credo, Signore!”                 
e si prostrò dinanzi a lui» 
 
La Quarta Domenica di Quaresima segna il centro del cammino 
penitenziale in preparazione alla Pasqua; la tradizione della Chiesa 
l’ha denominata “Laetare”, dalla prima parola latina dell’antifona 
d'ingresso, che è un invito alla gioia. Si possono adoperare oggi i 
paramenti rosacei e porre presso l'altare un sobrio addobbo 
floreale. 
 
Per incoraggiare il cammino quaresimale come conversione a 
Cristo nella memoria del Battesimo, la Liturgia in queste tre 
domeniche centrali collega la fede con tre segni fondamentali: 

domenica scorsa, fede e acqua; oggi, fede e luce; domenica prossima, fede e vita. 
 
Quando nasce un bambino, con felice espressione si dice che “è venuto alla luce”. Solo questo passaggio 
permette la continuità della vita. Quando un uomo muore si dice che “si è spento”. È significativo che il 
linguaggio comune identifichi la vita con la luce e la morte con la tenebra. Luce e tenebre esprimono 
simbolicamente la condizione umana nelle sue contraddizioni: non solo vita-morte, ma anche verità-menzogna, 
giustizia-ingiustizia.  
 
Lo stesso avvicendarsi cosmico del giorno e della notte sta ad indicare la fondamentale importanza del rapporto 
luce-tenebra: avvolto nella tenebra il mondo perde la sua consistenza, le cose non hanno contorno né colore, 
l’uomo è cieco, inerte, afferrato da un senso acuto di solitudine, di smarrimento, di paura. Il primo bagliore 
risveglia la vita, la gioia e la speranza. 
 
Luce e tenebre sono poste di fronte nel brano evangelico. Un uomo colpito da irrimediabile cecità, ai margini 
della considerazione sociale e religiosa: è la personificazione simbolica della condizione di peccato in cui si trova 
l’uomo non ancora “illuminato” da Cristo. Solo l’incontro con Cristo — Luce del mondo, Luce «che illumina ogni 
uomo» — toglie il velo dagli occhi, riabilita l’uomo, lo restituisce alla sua piena dignità, gli permette di cogliere lo 
splendore delle cose e il sapore nuovo della vita. 
 
Il racconto evangelico del “cieco nato” è stato sempre interpretato in prospettiva battesimale. Il Battesimo è la 
nostra piscina di Siloe, il passaggio dalle tenebre alla luce, il momento dell’illuminazione. Fin dai tempi apostolici 
il battezzato era chiamato “illuminato”, appellativo che esprimeva la sua nuova 
condizione. Aderire a Cristo-Luce è acquisire la capacità di vedere la realtà di Dio, il 
mistero dell’uomo e della storia con occhi nuovi; è acquisire una mentalità di fede, 
assumendo come criterio di valutazione e di scelta la logica del Vangelo. Il 
battezzato è entrato nella zona luminosa di Cristo-Luce che lo porta «a vedere la 
storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a 
sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito 
Santo». 
 
In un mondo in cui violenza, conflitto, rivalità e menzogna sembrano avere il 
sopravvento, la presenza dei cristiani pone una forza di segno contrario che diventa 
accusa di queste opere di morte. La bontà è vita di amore, accoglienza, 
disponibilità, perdono; la giustizia è onestà, rettitudine, apertura alla volontà del 
Signore; la verità è adesione al Vangelo e ai suoi criteri, possibilità di essere liberi 
dalla menzogna del peccato e dalla sua schiavitù. Le tenebre sono incapaci di 
“produrre”, possono soltanto “operare”, ma la loro opera è sterile.  
 
La famiglia e la Comunità cristiana sono davvero luoghi in cui si manifesta la luce, in 
cui si educa alla fede e ai suoi valori? Se la Parola del Signore ci accusa, essa ci aiuta 
anche a riprendere consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che dovremmo essere. 
L’evangelista Giovanni, attraverso un uso stupendo di scene, immagini e parole, 
mette in evidenza, dunque, il significato del segno della luce. Il cieco del Vangelo 
diventa così paradigma, esempio, modello dell’itinerario di fede di un uomo che 
cerca Cristo. Sulla scena ci sono i farisei fermi alla loro cornice rituale; al posto 
dell’incontro scelgono lo scontro con Cristo perché non è secondo gli schemi della 
loro idea di Dio. Per questo non vedono Dio; il cieco sì. 



  

Le letture di Domenica prossima (V di Quaresima) 

«Lazzaro, il nostro 
amico, s'è 
addormentato; ma io 
vado a svegliarlo» 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio 
uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella 
terra d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando 
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o 
popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò 
riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho 
detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il 
dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è 
vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era 
quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. 
Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 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!». I 
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non 
sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo 
mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». 
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli 
dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi 
invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io 
sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, 
chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 
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 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». 
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». 
Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove 
Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in 
fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. 
 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che 
erano venuti con lei, si commosse profondamente 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 aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui 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 
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». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

 


