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IV Domenica di Quaresima 
Papa Francesco, oggi tra noi, così commentò 
il vangelo di oggi: 
“Il lungo racconto si apre con un cieco che 
comincia a vedere e si chiude con dei presunti 
vedenti che continuano a rimanere ciechi 
nell’anima. Il miracolo è narrato da Giovanni 
in appena due versetti, perché l’evangelista 
vuole attirare l’attenzione non sul miracolo in 
sé, ma su quello che succede dopo, sulle discussioni che suscita; 
anche sulle chiacchiere, tante volte un’opera buona, un’opera di 
carità suscita chiacchiere e discussioni, perché ci sono alcuni che 
non vogliono vedere la verità. L’evangelista Giovanni vuol attirare 
l’attenzione su questo che accade anche ai nostri giorni quando 
si fa un’opera buona. Il cieco guarito viene prima interrogato dalla 
folla stupita – hanno visto il miracolo e lo interrogano -, poi dai 
dottori della legge; e questi interrogano anche i suoi genitori. Alla 
fine il cieco guarito approda alla fede, e questa è la grazia più 
grande che gli viene fatta da Gesù: non solo di vedere, ma di 
conoscere Lui, vedere Lui come «la luce del mondo». 
Mentre il cieco si avvicina gradualmente alla luce, i dottori della 
legge al contrario sprofondano sempre più nella loro cecità inte-
riore. Chiusi nella loro presunzione, credono di avere già la luce; 
per questo non si aprono alla verità di Gesù. Essi fanno di tutto 
per negare l’evidenza… 
Il cammino del cieco invece è un percorso a tappe, che parte 
dalla conoscenza del nome di Gesù. Non conosce altro di Lui … 
A seguito delle incalzanti domande dei dottori della legge, lo con-
sidera dapprima un profeta e poi un uomo vicino a Dio. Dopo che 
è stato allontanato dal tempio, escluso dalla società, Gesù lo 
trova di nuovo e gli “apre gli occhi” per la seconda volta, rivelan-
dogli la propria identità: «Io sono il Messia», così gli dice. A que-
sto punto colui che era stato cieco esclama: «Credo, Signore!», e 
si prostra davanti a Gesù. Questo è un brano del Vangelo che fa 
vedere il dramma della cecità interiore di tanta gente, anche la 
nostra perché noi alcune volte abbiamo momenti di cecità interio-
re. 
La nostra vita a volte è simile a quella del cieco che si è aperto 
alla luce, che si è aperto a Dio, che si è aperto alla sua grazia. A 
volte purtroppo è un po’ come quella dei dottori della legge: 
dall’alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri, e perfino il Signo-
re! Oggi, siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo per portare 
frutto nella nostra vita, per eliminare i comportamenti che non 
sono cristiani; tutti noi siamo cristiani, ma tutti noi, tutti, alcune 
volte abbiamo comportamenti non cristiani, comportamenti che 
sono peccati. Dobbiamo pentirci di questo, eliminare questi com-
portamenti per camminare decisamente sulla via della santità. … 
Domandiamoci come è il nostro cuore? Ho un cuore aperto o un 
cuore chiuso? Aperto o chiuso verso Dio? Aperto o chiuso verso 
il prossimo? Sempre abbiamo in noi qualche chiusura nata dal 
peccato, dagli sbagli, dagli errori. Non dobbiamo avere paura! 
Apriamoci alla luce del Signore, Lui ci aspetta sempre per farci 
vedere meglio, per darci più luce, per perdonarci”. 

A cura di don Agostino Liberalato 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM:  26 IV di Quaresima   
LUN 27: ore 21,00 - CREDO, in sala Paolo VI 
MAR 28: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
   ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
   ore 21,00 -  corso prematrimoniale 
MER 29: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 30: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 31 ore 08,30 - Lodi in chiesa 
   ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
   ore 18,00 - Vespro in chiesa 
DOM 02: V di Quaresima 
   ore 10,00 -  Consegna del Vangelo ai ragazzi del 

  primo anno di Catechesi 
   La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario  
  e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme 

Anno 15 - n° 628                               Es 34,27-35; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv, 1-38b.                                        26-03-2017 -  Quarta di Quaresima 

QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017.  

CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA.  

Sosteniamo per un anno, 12 ragazzi orfani e abbandonati 
del Tamil Nadu, in India.  
 

Offerte raccolte nelle scorse settimane 

€1.720,75.  
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 216,67 
Nella cassetta in chiesa:  585,01 

Totali: 2.522,43.   Grazie di Cuore! 

Preghiera prima dei pasti 
Papa o mamma: Signore Gesù oggi non è facile essere 
testimoni. Sappiamo bene che ci vuole il coraggio di pa-
gare di persona, come hai fatto tu. 
 

Tutti:  Tienici per mano, perché oggi forse ci sarà chiesto 
di dire che siamo tuoi amici prendendo le difese di qual-
cuno più debole usando parole e gesti che sanno di Van-
gelo. Non sappiamo se ne saremo capaci ma tu non farci 
mancare il tuo Spirito che fa vincere ogni paura. Signore 
Gesù, che non hai avuto paura di pagare di persona, 
abbi pietà di noi. Amen 

Signore perdona il nostro peccato 
 

Ti amiamo Signore, Figlio di Dio, e ti rendiamo grazie! 

Tu sei andato nel deserto per pregare, hai affrontato il nemi-

co che derideva la tua divinità, hai combattuto e vinto il de-

monio, perché anche noi lo vincessimo, per divenire veri figli 

del Padre, che ci ha creati per farci vivere nella Sua grazia. 

                       Luigi Corlianò 



Papa Francesco  

tra vocazione e missione 
  

Il 25 marzo 2017 è venuto tra noi Papa Francesco, festa dell’Annunciazione, ha 

visitato le nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda unità con il cammino 

che l’Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in 

forma feriale e che avrà la sua ultima fase con l’individuazione, per ogni comuni-

tà, del “passo” da compiere per una maturità più grande nella fede. Per questo 

è stata importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa Francesco, 

che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una fede 

più matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni.  Il primo è la na-

scita nel nostro cuore del desiderio di comunicare a tutti la gioia del Vangelo 

(EG 1). La fede è per sua natura missionaria. Ecco il cuore della “conversione 

pastorale” (EG 25) che ci è chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo di-

namico il nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra pastorale parroc-

chiale e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, 

ha una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far 

crescere quella pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e ag-

gregazioni ecclesiali, lavorino perché tutti possano sperimentare nel modo più 

adeguato l’appartenenza ecclesiale ed essere raggiunti dall’annuncio del vangelo 

nella propria condizione concreta.  Un secondo segno importante: la fede vissu-

ta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a vivere la vita 

come vocazione fino a maturare scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per 

il matrimonio e la famiglia, che per la vita consacrata e sacerdotale. Per questo 

papa Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazio-

ne, in particolare per i giovani (Sinodo 2018), perché, vincendo “la cultura del 

provvisorio che ci bastona tutti”, abbiano forza di compiere scelte coraggiose per 

l’edificazione del Regno di Dio e per promuovere vita buona. 

  

Paolo Martinelli 

Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano 


