V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A (Gv 11, 1-45)

Il brano descrive la risurrezione di Lazzaro. Leggi il passo del Vangelo (Gv 11, 1-45), colora l’immagine e completa
le frasi cercando le parole nascoste tra i versetti indicati e inserisci le seguenti parole: CASA DEI POVERI
•
In un piccolo paese ai piedi del Monte degli Ulivi, vicino a Gerusalemme vive la famiglia di Lazzaro, dove a
Gesù piace essere ospitato. Come si chiama questo Paese e cosa vuol dire il suo nome?
Il paese si chiama ______________________ che significa ___________ ______ ________________ .
• Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro fanno sapere a Gesù che Lazzaro sta male. Cosa dice Gesù? (Gv 11, 4)
“…"Questa malattia non porterà alla __________, ma è per la _____________ di Dio, affinché per mezzo di essa il
____________ di Dio venga ___________________".
• Perché Gesù, prima di tornare a Betania aspetta due giorni? (Gv 11, 14 - 16)
"Lazzaro è ___________ ….., affinché _____________________________________________________”;
• Quando Gesù arriva Marta gli corre in contro, cosa gli dice? (Gv 11,21)
"Signore, se tu fossi stato qui, _____________________________________________________________”.
• Marta, essendo ebrea, crede nella risurrezione dell’ultimo giorno, ma Gesù cosa le dice? (Gv 11, 25)
"Io sono la __________ e la vita; … chiunque vive e ________ in me, non morirà in eterno. ______questo?"
• Come gli risponde Marta? (Gv 11,21)
"______________________________________________________________, colui che viene nel mondo".
•

Maria, che è rimasta in casa. Chiamata dalla sorella va da Gesù e quando lo incontra piangendo gli rivolge la
stessa domanda di Marta; quali sentimenti di Gesù vengono descritti nel Vangelo? (Gv 11,43)
_________________________________________________________________________________

• Vanno al sepolcro e una volta fatta rimuovere la pietra Gesù ringrazia il Padre perché? (Gv 11,42)
" Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto …, perché ___________________________________”
•

Rifletti e poi rispondi alla domanda: Secondo te cos’è che ci sostiene di più nel momento della prova? La
vicinanza degli amici e dei parenti che ti stanno vicino o la fede? Perché?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Impegno per la settimana: Scrivi sul quadernone la parte del Vangelo che ti ha colpito di più spiegandone il
perché.

