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 Ho combattuto la buona battaglia, 

 ho terminato la mia corsa,  
ho conservato la fede.  

2 Tm 4, 7 
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LETTURA 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21,1a3-5a) 
 
Io, Giovanni, 1vidi un cielo nuovo e una terra nuova. 
3Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro  
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose». 
 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  - dal Salmo 24 (25) 
 

. A te, Signore, innalzo l’anima mia. 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei il Dio della mia salvezza. 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Allarga il mio cuore angosciato, 
liberami dagli affanni. 
Proteggimi, portami in salvo; 
che io non resti deluso, 
perché in te mi sono rifugiato. 
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VANGELO 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 17-27) 
 
In quel tempo, 17quando Gesù arrivò [a Betania], trovò Lazzaro che 
già da quattro giorni era nel sepolcro. 18Betània distava da 
Gerusalemme meno di tre chilometri  19e molti Giudei erano venuti 
da Marta e Maria a consolarle per il fratello.  
20Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 
invece stava seduta in casa.  
21Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! 22Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà».  
23Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».  
25Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». 27Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
 
Parola del Signore. 
 

Preghiera dei fedeli 

. Ascoltaci Signore. 
 

Signore, mi sono rivolto a te, pregandoti poco e male, perché 
mi facessi tre doni: forza, pazienza e serenità, e mi hai accontentato. 
Ho avuto la forza di aiutare la mia sposa Marisa, la pazienza di 
sostenere le difficoltà e la serenità per affrontare la realtà di una vita 
senza lei. Marisa è il grande dono che tu, Signore, mi hai fatto. E tu 
Marisa, da lassù, “prega, sorridi, pensami” (S.Agostino). Preghiamo. 
 

Grazie Signore per averci donato mamma Marisa… una 
donna, figlia, moglie, madre, nonna, suocera e amica accogliente, 
solare e disponibile, attiva e attenta ai problemi ed alle esigenze di 
tutti; capace di non dare a vedere le sue sofferenze pur di non pesare 
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sugli altri. Ci ha insegnato il valore della vita ed il coraggio di 
affrontarla giorno per giorno, sorridenti e mai inclini 
all’autocommiserazione; ci ha insegnato a volerci bene di un amore 
fraterno, lei che era figlia unica e a volere il bene degli altri.  
Rendici saldi e facci rimanere uniti nella preghiera; sostieni papà 
Antonio e da la forza, a tutti,  di poter pronunciare con Fede le 
parole di San Francesco: “Laudato sie mi Signore per sora nostra 
morte corporale” sapendo che la morte sorella è quella di Gesù in 
croce, l’unica morte che ha vinto la morte. Preghiamo. 
 

“Ancella domini, ancella d’amore tu hai saputo esister solo amor, eri 
null’altro che ancella d’amor”.  Marisa la tua esistenza ci riconduce in 
qualche modo a questo canto mariano: “Ancella d’amor”. Il primo 
servizio è quello alla famiglia … così ci dicevi, ed avevi ragione! 
Sei stata donna di fede, donna di speranza, donna di coraggio: unica 
compagna per Toni tuo sposo e nostro caro fratello, riferimento 
grande per i tuoi figli, testimone autentica per quelli che hanno fatto 
strada con te, dentro e fuori lo scautismo.  
Nel recente evento del MASCI a Sacrofano, tutti noi scendevamo alla 
festa di compleanno: “quella del nostro 60°”; tu scendevi per il tuo 
ultimo pellegrinaggio nell’incontro con Papa Francesco.  
Anche in quell’occasione l’evidente fatica non ha tolto la gioia e la 
serenità dal tuo volto; tanto la vita ti aveva allenata alla sofferenza.  
Ora attendici lassù in cielo, assieme alle altre donne, assieme ad altre 
mamme, assieme alle altre spose, con quel tuo sorriso che ci rimane 
dentro come un SOLE di primavera; mentre noi chiediamo al 
Signore che ci lasci questa tua preziosa eredità di considerare la vita 
quotidiana come il cantiere dove si costruisce ora dopo ora la storia 
della salvezza. Preghiamo. 
 
Ti preghiamo Signore per chi è lontano da Te. Fa che la devozione e 
la fiducia che Marisa ha sempre riposto in Te ci possa illuminare, 
poiché Tu non ti stanchi mai  né di cercarci né di aspettarci. 
Preghiamo. 
 


