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     30 MARZO 2014  QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                                        UN CIECO INCONTRA LA LUCE: GLI OCCHI SI APRONO VIVENDO CON GESÙ                                       

 
 

 

1ª Lettura : 1 Sam 16,113 Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. 

Salmo 22   Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

2ª Lettura : Ef 5,8-14  Cercate ciò che è gradito al Signore. 

Vangelo : Gv 9,1-41  Si lavò e tornò che ci vedeva.     Quarta Settimana del Salterio  
       

 

 

Gesù  

gli disse: 

«Va’ 

 a lavarti 

nella piscina 

di Siloe …».    
                 

                     (Gv 9,7) 

 

 

Siamo tutti un  po' rinchiusi,  

in un modo o nell'altro,  

nell’oscurità della notte,  

spesso soli con le nostre angosce, 

mendicanti di luce,  

fin dalla nostra nascita.  

Vieni, Spirito di luce,  

guidaci all'incontro con Gesù,  

ad accogliere la sua parola e così 

avere quegli occhi nuovi  

che non abbiamo mai avuto,  

per vedere i frutti della tua  presenza 

e della tua azione in mezzo a noi. Amen. 
 

 

IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA: IL CIECO NATO 
Il testo del Vangelo di questa Quarta Domenica di 

Quaresima ci invita a meditare la storia della guarigione di 
un cieco nato. È un testo ridotto, ma molto vivo. Abbiamo qui 
un esempio concreto di come il Quarto Vangelo riveli il 
senso profondo nascosto nei fatti della vita di Gesù. La 
storia della guarigione del cieco ci aiuta ad aprire gli occhi 
sull'immagine di Gesù che ognuno di noi porta in sé. Molte 
volte, nella nostra testa, c'è un Gesù che sembra un re 
glorioso, distante dalla vita del popolo! Nei Vangeli, Gesù 
appare come un Servo dei poveri, amico dei peccatori. 

 

IL CONTESTO DELL’EPISODIO 
Nel cammino che la Chiesa ci fa compiere verso la 

Pasqua, dopo il tema dell'acqua - acqua di vita   che Gesù 
Cristo dona al credente in lui - ecco il tema della luce o, 
meglio, dell'illuminazione, azione compiuta da Gesù 
affinché noi vediamo e siamo strappati dalle tenebre. 

Il brano del Vangelo è un lungo racconto, costruito in 
modo meraviglioso, uno dei più preziosi del quarto 
Vangelo, vero capolavoro dell'arte drammatica. A 
Gerusalemme, dove si sta celebrando la festa delle tende 
(Sukkot), festa della luce in cui la spianata del tempio era 
interamente illuminata, Gesù dichiara: «lo sono la luce 
del mondo » e subito dopo dà un segno, rivela come 
questa luce illumina. 
 

CONTEMPLIAMO IL VANGELO DI OGGI 
La conclusione dell'episodio evangelico ci mostra che 

quanti hanno creduto di giudicare sono in realtà stati 

giudicati da Gesù, che quelli che vedevano e credevano di 

vedere appaiono ciechi, che quanti indicavano gli altri come 

peccatori risultano preda di un peccato profondo: la cecità  

peccaminosa, la rivolta dei cuori induriti. Chiediamoci anche 

noi: chi è cieco e chi vede? In verità, resta cieco chi indurisce 

il proprio cuore di fronte a Cristo, mentre vede colui che 

discerne la  propria cecità e si apre all'azione sanante e 

illuminante del Signore Gesù. 
 

DALL’ASCOLTO ALLA VITA 
In questa Quarta Domenica di Quaresima ci viene incontro 

la Luce in persona, Gesù Cristo; è lui che illumina la comunità 
che così si dispone a rinnovare, nella ormai imminente notte 
pasquale, le promesse battesimali. 

 

Una luce che viene da lontano.  
Nel Prologo al suo Vangelo, Giovanni dirà che il Verbo era 

la vita e la vita era la luce degli uomini (cf Gv 1, 4).  La  luce, 
che è Cristo, viene perciò da molto lontano, prima ancora del 
tempo e coincide con la vita stessa di Dio. 

 

Una luce che dimora nelle profondità dello Spirito.  
Questa luce risplende nell'intimo dell'uomo. Sant'Agostino, 

in un passo celebre delle Confessioni scriveva: «Entrai e vidi 
con l'occhio dell'anima mia, qualunque esso potesse essere, 
una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore... 
Non era una luce terrena e visibile... Era la luce che mi ha 
creato». Bisogna perciò ritrovare la propria interiorità (se 

stessi) per godere di questa luce. 
 

Una luce che vince le tenebre.  
Ma l'uomo ha pure esperienza della tenebra, ossia del 

peccato, della solitudine e della morte.  Sappiamo che in forza 
del Battesimo, la morte è ormai alle nostre spalle, 
definitivamente vinta dal Cristo risorto.  
 

Cristo, la vera luce. 
Il cieco nato si è incontrato a tu per tu con Gesù, la Luce del 

mondo e di ogni uomo. L'ha poi riconosciuto e confessato, 
senza paura o timore. Quell'uomo, che prima gli ha aperto gli 
occhi, è il Signore che ora gli apre il cuore per accoglierlo.  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 30   Iniziativa di solidarietà dell’UNITALSI con vendita delle pianticelle d’ulivo 

ore 10.00 S. Messa delle Famiglie  

  e 2° Scrutinio battesimale della Catecumena Luciana Pensavalle 

    Dopo la S. Messa:  Incontro con i Genitori dei bambini e ragazzi della Catechesi 

                               con la Dott.ssa Gemma Pozio, il Dott. Stefano Rosa e la Dott.ssa Beatrice Cicali
   

Mercoledì 2 aprile  presso l’Auditorium della Curia Vescovile:  

  ore 18.00 3° INCONTRO QUARESIMALE DI FORMAZIONE CON DON ADRIANO FURGONI: 

   «DAVANTI A DIO CHE PARLA. TRE ESPERIENZE DI ASCOLTO:  ABRAMO-MOSÈ-ELIA» 

    

Giovedì 3 ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
 

Venerdì 4 ore 17.30 Adorazione Eucaristica con meditazione Via Crucis  

ore 20.30 Quaresimale in Cattedrale: Catechesi e meditazione sul tema 

  “Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato: in Cristo tu eri tentato” 

  (Don Antonello Japicca) 
 

Sabato 5 ore 16.00 in Cattedrale  Via Crucis con tutti i bambini e ragazzi della Catechesi e 

      dell’Oratorio, con Genitori e Famiglie 
 

Domenica 6   COLLETTA PER I SERVIZI DELLA CARITAS 

  ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento del Sacramento della Cresima 

    ad un gruppo di giovani della Parrocchia e ragazzi scouts 

  ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento del Sacramento della Cresima 

    ad un gruppo di giovani adulti della Diocesi 
 

 

VISITA  AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI NELLE FAMIGLIE E NEI PENSIONATI 

E CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI: 
 

 Venerdì 4 aprile ore 10.00 presso il Pensionato Happy Days  

                                        ore 17.30 in Cattedrale 

 Sabato 5 aprile  ore 10.00 presso il Pensionato Cassia Residence  

 

 

I VENERDÌ DI QUARESIMA (astinenza)  
 

VIA CRUCIS  ore 16.00: Cerquetta       ore 16.30: Pantanaccio      ore 17.30: Cattedrale  
 

PREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANA ore   6.30: Lodi in parrocchia  

ore   7.30: Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 18.30: Vespro e S. Messa in Cattedrale 
  

DIGIUNO – CARITÀ – ELEMOSINA: La nostra Parrocchia, attraverso la Caritas parrocchiale, sostiene con aiuti 

alimentari diverse famiglie in difficoltà, garantisce la retta mensile a due giovani accolti in una comunità terapeutica e 

un alloggio provvisorio ad una donna anziana con il figlio. Chiediamo il tuo sostegno e la tua elemosina, attraverso i 

salvadanai disponibili in chiesa.  

Inoltre, abbiamo programmato: 
 

 Ogni Domenica: Offerta di generi alimentari durante le SS. Messe 

 Sabato 12 aprile: raccolta alimentare presso i supermercati di zona, con l’aiuto dei ragazzi cresimandi.  
 Chiediamo il supporto di volontari adulti.  

_________________________________________________ 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE 

Con l’aiuto di alcuni sacerdoti abbiamo compiuto la visita presso le famiglie della Parrocchia. 

Ci sono ancora tante richieste da parte di coloro che nei giorni della visita non erano presenti in casa. 

Chiediamo a chi lo desidera di formulare la richiesta della benedizione compilando il modulo disponibile in chiesa. 

Con l’aiuto di Dio cercheremo di corrispondere alle vostre richieste. 
 

GRUPPO “ANCILLA DOMINI”: Ogni Lunedì sera, dalle ore 20.00 alle 21.30, nei locali della parrocchia si riunisce il gruppo di 

preghiera che fa riferimento alla Fraternità Francescana di Betania, presente alla Castelluccia. Il gruppo si riunisce per la recita del 
Rosario e la preghiera di lode. Il gruppo è aperto alle famiglie, ai giovani e a quanti cercano di vivere in modo profondo e vivo 
l’incontro con il Signore e con la sua Parola. 


