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 4a di Quaresima 

CIECO NATO:  
“Signore, nella tua luce vediamo la luce” 
La Parola di Dio di questa domenica, 
con il libro dell’Esodo, ci presenta il 
popolo d’Israele in fermento anzi in 
un momento di contestazione e 
mormorazione. Noi, dice il popolo, 
abbiamo tanta sete e non troviamo 
acqua. Siamo partiti dall’Egitto per morire nel deserto? 
“Dove sei, o Dio?”. Una domanda …. che rivela però la 
scarsa memoria del popolo. Tante volte Dio ha manifesta-
to la sua vicinanza e presenza attraverso opere prodigiose, 
eppure il popolo si dimentica di tutto. Arriva Amalek e 
viene sconfitto da Giosuè con pochi soldati ma soprattutto 
per le mani alzate di Mosè: Dio c’è. Dio interviene. 
Forse come il popolo di Israele, anche noi ci dimentichia-
mo facilmente di quanto Dio  faccia a nostro favore, anche 
noi mettiamo alla prova il Signore: le risposte di Dio ven-
gono puntuali anche se non ce ne accorgiamo. “Quanto è 
prezioso il tuo amore”. “È in te la sorgente della vita, alla 
tua luce vediamo la luce”. 
San Paolo ci avverte: Siete figli della luce e del giorno, non 
dormite ma vegliate, il Signore viene non preannunciato 
nella sua visita. Vestitevi bene con la corazza della fede e 
della carità e con l’elmo della speranza. Dio ci ha destinati 
alla salvezza. 
Nel Vangelo di Giovanni, Gesù dà prova della sua presenza 
e conferma che è venuto per salvare chi si ritrova perduto 
nelle tenebre e nella morte del peccato. Gesù manifesta le 
opere di Dio che riportano luce agli occhi non solo del cie-
co nato ma di tutti coloro che hanno bisogno di vedere Lui 
come operatore di prodigi. Gli occhi chiusi ci parlano di un 
cuore e una vita chiusa a Dio. 
Gli occhi pieni di luce ci confermano che Gesù è il Signore 
della vita e ci aiuta a vedere e riconoscere gli eventi e i 
miracoli della salvezza. Il cieco dice: “Credo, Signore, in 
te!”.  Questo è il punto di arrivo di un cammino che supe-
ra tutti gli ostacoli:  il sabato, peccato, onorare Dio non 
con riti ma facendo la sua volontà, non incutendo paura 
ma fiducia, non legati alla legge ma accogliendo con mise-
ricordia. 
Caro cristiano e credente scopri anche tu la tua cecità. 
Caro peccatore non aver paura di Dio e del suo giudizio 
ma rispondi alla sua chiamata di salvezza.  
Caro cristiano non vivere le regole vuote ma sentiti chia-
mato a risvegliare in te la luce di un Dio che opera per te 
cose meravigliose. 
Caro cristiano sappi che il Signore ha una vita sempre più 
vera ed eterna da offrirti. “Io sono la luce. Voi siete figli 
della luce”.                  Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 06: 4a di Quaresima:  
 Ore 10,00 - animano la Messa i ragazzi della Prima 

confessione segue ritiro         
 S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adora-

zione in chiesa. Esce Camminare Insieme  
LUN 07: ore 18,30 - incontro liturgia  
MAR 08: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 09:  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 10: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche 
 ore 18, Santa Messa e inizio novena di S. Giuseppe 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Corso Fidanzati 
VEN 11: Giorno aliturgico 
 ore 08,30 - Lodi e Parola 
 ore 15,30 - Via Crucis 
 24ore per il Signore (vedi programma sotto) 
DOM 13: ore 10,00 - Messa animata dal gruppo di quinta ele-

mentare. Giornata della solidarietà 
LUN 14: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Quaresima di Fraternità Quaresima di Fraternità   
Per la Quaresima di Fraternità 2016, viene proposto a 

tutta la Comunità parrocchiale il progetto: “Una casa di 

accoglienza  per i giovani poveri di Bissau”. 

Offerte raccolte le scorse settimane € 909,20                           

Via Crucis €218,60  - cassetta in chiesa € 279,66 

Totale  € 1.407,45 Grazie di cuore a Tutti! 

24 ore per il Signore 
 

Ore 15,30  Via Crucis 

Ore 16,30 esposizione Santissimo 

Ore 17,00 Rosario meditato 

Ore 18,00 vespro con S. Vincenzo e gruppi Adorazione 

Ore 19,00 Lectio con Catechisti, gruppo famiglia, gruppo 

  Missionario 

Ore 20,00 preghiera animata da Comunione e Liberazione 

Ore 21,00 preghiera animata dai neocatecumenali 

Ore 22,00 preghiera animata dai gruppi giovanili 

Giornata della Solidarietà 

Domenica 13 marzo 2016 durante le Ss. Messe ci sarà un 
tavolo apposito con una scatola dove deporre il proprio 
contributo per solidarietà verso i Migranti. L’invito è rivolto 
a coloro che avevano dato a suo tempo, disponibilità e ad 
altri di buona volontà. “Soccorrere i Bisognosi”. 



PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA DOMENICALE 
 

Alcune annotazioni semplici per una più consapevole partecipazione all’Eucaristia nel “giorno del Si-
gnore”. Sono alcune indicazioni di Mons. Erminio De Scalzi vescovo. Ci soffermiamo sui riti principali. 
 

Lo scambio della pace.Lo scambio della pace.Lo scambio della pace.   
La liturgia ambrosiana - molto significativamente - colloca questo gesto prima della presentazione dei doni. Lo sug-
gerisce il Vangelo stesso: “Se dunque presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa con-
tro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo 
dono” (Mt 5,23-24). Bisognerà preoccuparsi di renderlo autentico, sincero, facendo della vicinanza fisica - che in 
chiesa ci pone gomito a gomito - un segno della comunione spirituale che ci lega. Ma occorre portarlo anche fuori 
della chiesa, soprattutto là dove facciamo fatica a perdonare.  
La presentazione dei doniLa presentazione dei doniLa presentazione dei doni   
Il vero offertorio non è questo: esso si colloca al termine della preghiera eucaristica, quando il sacerdote - elevando 
Pane e Vino consacrati - presenta al Padre il suo Figlio, perché interceda per noi e, in Lui, ci consideri “figli”. Ora si 
tratta solo di preparare i doni per il sacrificio: pane e vino. E’ bene che siano recati all’altare dai fedeli. Non siano 
però sempre gli stessi, anche se costoro vanno lodati, perché si muovono non vedendo altri che si presenta-
no...Questi doni sono simbolo di tutti i doni che esistono nel creato e dell’offerta della nostra vita: il Padre ce li re-
stituirà, tra poco, trasformati nel Corpo e nel Sangue del Signore. È questo anche il momento in cui si raccolgono 
nell’assemblea le offerte in denaro (colletta). Ciascuno contribuisce - secondo le proprie possibilità - alle necessità 
della Parrocchia e dei poveri. È un gesto a cui è importante educare soprattutto i più giovani, perché imparino quel-
la carità semplice che è rinuncia a qualcosa di proprio (una spesa, un divertimento) per condividere ciò che si ha. 
Nel vino vengono versate poche gocce d’acqua: in quelle gocce ci siamo noi, c’è la nostra vita che si unisce a quella 
di Cristo. 
La professione di fede (il “Credo”).La professione di fede (il “Credo”).La professione di fede (il “Credo”).   
Ci avviciniamo al Mistero della presenza reale di Cristo sull’altare: un mistero grande di fede. Per questo siamo tutti 
chiamati a professarla. Questa formula si chiama “simbolo”: è parola greca che significa “riassunto”, “segno”. Il sim-
bolo che si proclama nella Messa è la professione di fede promulgata nei Concili universali di Nicea (325 d.C.) e di 
Costantinopoli (381 d.C.). La fede talvolta in noi viene meno. La Domenica fa bene sentire che non sono solo nel 
mio credere. Mi ritorna in mente la professione di fede del Battesimo: “Questa è la nostra fede, questa è la fede 
della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore”. 
LA LITURGIA EUCARISTICA 
Entriamo nel cuore della celebrazione del Mistero. Un tempo si chiamava “cànone”, che significa “regola”, perché è 
una preghiera che non si può cambiare, tanto è antica. 
Il PrefazioIl PrefazioIl Prefazio   
Dal verbo latino “prae-fari”, cioè “dire prima”, introdurre, mettere un prologo. E’ appunto un solenne canto di rin-
graziamento per tutti i doni di Dio ed in particolare per il dono che è Gesù. Il celebrante invita tutti: in alto i cuori. I 
fedeli rispondono: sì, li abbiamo rivolti a Dio. Poi il sacerdote prosegue motivando il suo invito: dobbiamo celebrare 
l’Eucaristia, il rendimento di grazie al Signore. I fedeli rispondono: benissimo, è cosa più che degna e giusta. Il sacer-
dote conclude: non solo è bene, ma è doveroso e necessario. 
Il “Santo”Il “Santo”Il “Santo”   
Questa acclamazione riporta l’emozione e la drammaticità della visione di Isaia (6,3). La “teofania”, cioè la manife-
stazione divina che Isaia ebbe modo solo di intravedere - e che si realizza nell’incarnazione del Figlio di Dio - sta per 
rinnovarsi in mezzo a noi, nel mistero del sacrificio di Cristo. 
EpìclesiEpìclesiEpìclesi   
Dal greco “epi-kleo”, cioè “invocare per discendere su” qualcosa o qualcuno. Il celebrante, stendendo le mani, invo-
ca il Padre perché mandi lo Spirito santo sul pane e sul vino, così da trasformarli nel Corpo e nel Sangue (nella vita 
stessa) del Signore. Lo Spirito santo è la forza trasformante che compie il miracolo della presenza reale di Cristo. 
Istituzione e consacrazioneIstituzione e consacrazioneIstituzione e consacrazione   
Segue il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia da parte di Gesù nell’ultima cena. Per le mani del sacerdote avviene 
il prodigio della presenza di Gesù. 
levazione levazione levazione    
Il celebrante sente il bisogno di inginocchiarsi e adorare questo mistero, dopo aver presentato allo sguardo dei fe-
deli il pane e il vino divenuti Corpo e Sangue di Cristo, perché riconoscano nella fede il Mistero del suo essere pre-
sente. (Continua) 

a cura di Giuseppe Canestraci 


