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IV domenica di Quaresima-Laetare            19 marzo 2023 
Commento al Vangelo secondo Giovanni 9, 1-41 a cura di sr Paola Rebellato stfe 

 

UN ESAME DELLA VISTA PER TUTTI 
 

Il lungo vangelo di oggi 
inizia con un cieco che 
viene guarito e si chiude 
con vedenti presuntuosi 
che rimangono ciechi 
nell’anima. 

Gesù chiarisce subito che la malattia 
non è causata dal peccato di qualcuno. 
Si tratta piuttosto della cecità interiore 
che interpella ciascuno di noi. A volte è 
simile a quella del cieco che si apre alla 
luce di Dio, altre volte è un po’ quella dei 
dottori della legge e così, anche noi, dal 
nostro orgoglio giudichiamo gli altri e 
talvolta anche Gesù.  
Gesù accompagna il cieco dalla 
guarigione fisica a quella spirituale, 
guarigioni che fanno riconoscere in Lui 
dapprima il profeta, poi uno che viene  

 
da Dio e infine il Messia davanti al quale 
il guarito si prostra. Tutto questo tra la 
diffidenza e l’ostilità di quanti lo 
circondano e lo interrogano increduli. 
L’esame delle diverse reazioni è 
paragonabile ad un esame della vista 
che ci porta a verificare la nostra 
capacità di percepire il reale che, da un 
interesse superficiale, porta a 
interrogarsi, alla codardia, all’ora della 
verità. 
Con il Battesimo abbiamo avuto la luce 
della fede e come “figli della luce” siamo 
invitati a percorrere ogni giorno un 
cammino di trasformazione interiore e a 
guardare l’altro con lo sguardo 
amorevole di Dio, a diventare luce 
portando frutti di bontà, giustizia e 
verità.

  
 

La parola di papa Francesco 
Con questo miracolo Gesù si manifesta a noi come luce del mondo; e il cieco dalla 
nascita rappresenta ognuno di noi quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce, è «la 
luce del mondo», quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole 
luci, quando brancoliamo nel buio. 
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Comunità in Cammino 

Domenica 19 marzo 2023 IV domenica di Quaresima-Laetare 

➢ Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

➢ dopo la messa delle 10.30 a Villa Ara incontro del parroco con i genitori dei bambini dei due anni 

di catechismo per la Prima Comunione e pranzo condiviso 

➢ ore 18.00 a S. Antonio Taumaturgo, Santa Messa presieduta da Mons. Giampaolo Crepaldi nel 22° 

anniversario della sua ordinazione episcopale 
 

Lunedì 20 marzo San Giuseppe (solennità) 
San Giuseppe, sposo della B.V.Maria 

Patrono della Compagnia di Gesù 
➢ ore 16.00 in Sala Verde (cortile chiesa), organizzato dal Cenacolo della Terza Età, incontro su “Dal 
Paradiso di Dante «Preghiera alla Vergine»” a cura del prof.ssa De Fazio. È aperto a tutti! 
 

Martedì 21 marzo feria quaresimale 
 

Mercoledì 22 marzo feria quaresimale 
 

Giovedì 23 marzo feria quaresimale 
➢ ore 16.00 in Sala Verde, incontro di riflessione e preghiera sulle letture della domenica a cura 
di padre Florio Quercia sj 

 

Venerdì 24 marzo feria quaresimale 
Giornata Nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

➢ ore 10.00 il parroco celebra la S. Messa presso la Casa di Riposo Moschion (via Battisti 22) 
➢ ore 15.30 il parroco celebra la S. Messa presso la Casa di Riposo La Tua Casa (via Giulia 5) 
➢ ore 17.00 rito della Via Crucis. Segue la S. Messa alle ore 18.00 
 

Sabato 25 marzo Annunciazione del Signore (solennità) 
 

Domenica 26 marzo V domenica di Quaresima 

➢ Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

➔ore 10.30 nella Messa battesimo della piccola Sofia. Benvenuta nella nostra comunità cristiana! 
 

INCONTRI su PSICODINAMICA, LIBERTÀ e LIMITE 

Lunedì 20 marzo al Centro Veritas secondo incontro del ciclo “Psicodinamica, libertà e limite”. 

L’incontro (in presenza oppure online) è alle ore 18.30 ed è tenuto da Gabriel Offer, medico e 

psicoterapeuta. Altre info nelle locandine esposte in bacheca, sui social della parrocchia o sul sito 

www.centroveritas.it  
 

CATTEDRA di SAN GIUSTO 

Il quarto incontro del ciclo “Testimoni di Dio”, mercoledì 22 marzo alle ore 20.30 in Cattedrale, 

sarà dedicato alle figure dei Martiri cristiani oggi. Sarà una Veglia di Preghiera sui martiri 

contemporanei organizzata dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi.
 

ORDINAZIONE EPISCOPALE del VESCOVO ENRICO 

Sabato 25 marzo, il nostro nuovo Vescovo Enrico riceverà l’ordinazione episcopale nella 

Cattedrale di Cremona. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV da Telequattro e via radio da 

Radio Nuova Trieste (FM 93.3 MHz o in alternativa FM 104.1 MHz). Sui social della parrocchia 

pubblicheremo anche il libretto della celebrazione.

http://www.centroveritas.it/


 
Si segnala un corso di Esercizi Spirituali Ignaziani per famiglie a Borca di Cadore 
(Belluno) dal 30 luglio al 5 agosto 2023 tenuto dal nostro ex parroco p. Stefano 
Fossi SJ (guide: p. Stefano, sr. Luigina Sattolo e Nicoletta Nardelli). Questi Esercizi 
sono a cura della CVX-Comunità di Vita Cristiana. Per informazioni ed iscrizioni 
scrivere a eessfamiglie@gmail.com.  
➔ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti (le disponibilità vanno esaurendosi in poco 
tempo, si consiglia quindi di iscriversi rapidamente).  
Per altre info e altri corsi vai sul sito eessfamiglie.blogspot.com oppure vedi il dépliant 
stampato in chiesa o pubblicato sui social della parrocchia. 
 

 
 
Segnaliamo anche il triduo di preparazione 
alla Settimana Santa che sarà tenuto da 
padre Renato Colizzi SJ e che sarà fatto in 
modalità online. 
 
Chi avesse desiderio di partecipare, può 
andare al link 
https://us06web.zoom.us/j/89648932649 

 
Può essere un’occasione preziosa per prepararsi 

alla settimana più importante di tutto l’anno 

liturgico. 
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UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO 

 
Signore Gesù, 

che grande gioia avrà provato quel cieco 

quando ha incontrato te! 
Come con la samaritana, 

anche in quest’uomo 
tu susciti il desiderio di una vita piena. 

Al pozzo hai incontrato una donna assetata, 

e le hai donato l’acqua viva del tuo Spirito, 
la vita nuova di Dio. 

Oggi incontri un cieco e gli ridoni la vista, 
ti riveli quale Luce che non tramonta, 

amico e fratello di ogni uomo perduto nelle tenebre. 
O nostro Salvatore, 

tu che sei la luce che non tramonta, 
dirada la notte dei nostri cuori, 

illumina con la tua grazia le strade buie del peccato. 
Al tuo passaggio tutto si illumina, 

nella tua luce vediamo la luce. 

Insegnaci a credere che la notte è avanzata, 
ed è vicino il giorno della tua risurrezione, 

quando, vinte le tenebre, 
la tua luce risplenderà come in pieno giorno. 
Allora anche noi, ciechi in attesa di chiarore, 

saremo capaci di vedere le opere di Dio. 
(Michele Carretta) 

 

 
 

 


