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                          Foglio  settimanale 
  

IV  DOMENICA di QUARESIMA 
Domenica del laetare  26  marzo  2017  

 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

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 dicevano: «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 chiesero di nuovo come aveva acquistato 
la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono 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 peccatore 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  
 

Commento :  domenica del cieco nato,  FEDE 
 Preghiera del cieco nato 
Non c'è peggior cieco, Signore, di chi non vuol vedere. E ne è passato del tempo 
perché anch'io mi accorgessi di non vederci. 
Non è facile, Signore, ammettere di essere ciechi quando tutt'attorno fanno a 
gara per dimostrare di avere la vista più acuta, di scorgere il futuro, di 
indovinare ciò che è nascosto, di cogliere quanto è in profondità. 
Solo quando mi sono reso conto di essere immerso nella notte, solo quando ho percepito con 
smarrimento e angoscia di non poter venirne fuori con le mie sole forze, solo allora ho inteso la tua 
voce, ho avvertito la tua presenza e tu mi hai potuto aprirmi gli occhi. 
Allora ho gettato uno sguardo nuovo su di me e sulla realtà che mi circonda. Ho raccontato la mia 
storia ma non ho trovato gente disposta a credermi. 
Anzi, ho visto crescere attorno a me l'irritazione e l'imbarazzo, la repulsione e il rifiuto. 
Non importa, Signore, quello che conta veramente è l'averti incontrato e credere in te perché questo 
ha cambiato la mia vita. 
        

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=3994


         Marzo - Aprile    2017                       CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 26 MARZO                    viola                 
 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Marino Marcandalli 

  9.30    Giovanni Moioli – Agostino Defendi  

 11.00   Francesco Bravi 

 17.30  Luigi Diani, Renato, Lazzaro, Romano 
Ritiro Spirituale per i bambini della Prima Comunione  

e per I loro genitori 

LUNEDI’ 27 MARZO                        viola 
Liturgia delle ore quarta settimana  

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 10.00  funerale di Carlo Perico    a. 85 

 17.30  Giovanni Rampinelli 

                    

MARTEDI’ 28 MARZO                     viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

Dio è per noi rifugio e fortezza 

   8.00  Mario Crotti, Maria e Vittorio 

17.30   Giovanna Galotta e familiari 

 

MERCOLEDI’ 29 MARZO                 viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  

Misericordioso e pietoso è il Signore 

   8.00   

 17.30   Teresa 

  

GIOVEDI’ 30 MARZO                       viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana  
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

   8.00    

17.30    Giovanni Ruggeri e Bambina Mora 

  

 

VENERDI’ 31 MARZO                      viola     
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 

  8.00     

17.00  Via Crucis in Chiesa 

 17.30 

 16.00  Merenda e preghiera per i ragazzi delle elementari   

 20.30  Via Crucis in Via Tiepolo preparata dal gruppo scout 

SABATO 1 APRILE                          viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

  8.00     

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Maria Gherardi  –  Livio e Giuseppina Carminati 

Incontro in Oratorio per i ragazzi di 3^ Media del Globo 

DOMENICA 2 APRILE                      viola                 
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Il Signore è bontà e misericordia 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

Ritiro Spirituale per i cresimandi, genitori, padrini e madrine 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

SS. Messe del mese di Maggio nelle varie zone del paese : 
invitiamo a prenotarsi secondo il calendario predisposto presso la segreteria parrocchiale. 

 
Iniziativa per  la Quaresima :  

Il contenitore della carità missionaria  raccoglie il frutto delle nostre rinunce e dei nostri digiuni 
Il ricavato verrà devoluto  alle missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio e Bolivia 

 

 


