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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Le Scritture, per mezzo del profeta   
Isaia, avevano annunciato: “allora si 
apriranno gli occhi dei ciechi e si schiu-
deranno gli orecchi dei sordi”, ma anche 
“questo popolo non vede con gli occhi, 
né ode con gli orecchi né comprende 
con il cuore né si converte in modo da 
essere guarito”. E così avviene nella 
vicenda narrata nel vangelo di oggi. 
Per alcuni Gesù compie il miracolo: è 
quindi un profeta, uno che viene da Dio, per altri, per i Giudei, 
invece, non può essere perché non osserva il sabato. C’era dis-
senso tra di loro! Il dissenso può essere anche tra noi e in noi: 
o credere alla potenza di Dio che può sanare, guarire ogni malat-
tia, anche interiore e spirituale oppure essere dei vedenti che 
rimangono ciechi nella fede, perché superbi e poco accoglienti 
nei confronti di Gesù e della sua parola. A questi ciechi il Signore 
non può fare nulla. 
Il cieco del Vangelo sa di essere cieco, si rende conto del 
suo limite, che non può uscire fuori dalla sua situazione di 
cecità con le sue forze; ed è per questo che accetta l’aiuto di 
Gesù.  
Per incontrare Gesù occorre innanzitutto sperimentare la consa-
pevolezza di aver bisogno di lui, in quanto ci si riconosce poveri, 
incapaci di bastare a se stessi. Sentire il bisogno di Dio non è un 
segno di debolezza, ma di verità, perché questa è la nostra situa-
zione: non siamo onnipotenti! 
È stata pubblicata in questi giorni una Lettera da parte della Con-
gregazione della dottrina della fede, dal titolo “Placuit Deo”, 
“Piacque a Dio” su alcuni aspetti della salvezza cristiana. Ad essa 
rimando. Cito soltanto un capoverso in riferimento al tema.  
“ … l’individualismo centrato sul soggetto autonomo tende a ve-
dere l’uomo come essere la cui realizzazione dipende dalle sole 
sue forze. In questa visione, la figura di Cristo corrisponde più ad 
un modello che ispira azioni generose, con le sue parole e i suoi 
gesti, che non a Colui che trasforma la condizione umana, incor-
porandoci in una nuova esistenza riconciliata con il Padre e tra 
noi mediante lo Spirito”. 
Nel vangelo di oggi  è Gesù che interviene, prende l’iniziativa e 
trasforma quella condizione di povertà. È il suo sguardo così u-
mano e così divino a essere «la luce del mondo», ad essere la 
nostra luce che può trasformare e cambiare radicalmente tutto. Il 
vero miracolo non è che un cieco nato possa cominciare a ve-
dere, ma che cominciando a vedere - venendo alla luce - possa 
contemplare non un raggio di sole, ma il Sole stesso, la Luce 
stessa. Il momento più bello descritto in questa pagina è il collo-
quio a tu per tu tra Gesù e il cieco. L'incontro tra gli occhi - 
appena aperti - del mendicante con quelli del Signore Gesù è 
un incontro cuore a cuore. Non solo gli occhi del cieco vedono, 
ma pure il suo cuore sente e confessa la sua fede! “Chi è il Figlio 
dell’uomo? «Tu l'hai visto: colui che parla con te». Ed egli disse: 
“Credo, Signore!". 
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DOM 11:  4a Domenica di Quaresima   

MAR 13:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 

  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  

MER 14:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

GIO 15:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 

  ore 19,15 - formazione educatori 

  ore 21,00 - incontro gruppo missionario 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 16:  ore 08,30 -  Lodi in Chiesa 

  ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa 

  ore 17,30 -  S. Rosario 

  ore 18,00 - Vespro solenne 

  ore 18,30 - formazione catechiste 

DOM 18:   5a Domenica di Quaresima   

Tutti i Venerdì di Quaresima 

ore 08,30 Lodi solenni con meditazione 
ore 15,30 Via Crucis in Chiesa 
ore 17,30 Santo Rosario guidato 
ore 18,00 Vespri solenni con meditazione 

Signore Gesù, ti affidiamo co-
loro che ti offrono la vita nel 
servizio gratuito per il prossi-
mo, in particolare i nostri mis-
sionari giuseppini che opera-
no e testimoniano la tua Paro-
la di verità in India a favore 

dei piccoli Dalit. La Tua Grazia li renda saldi nella fede, 
pazienti e gioiosi nelle prove e nelle contrarietà. 
 

Offerte raccolte le  scorse settimane:  1740,88 
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 260,13 
Nella cassetta in chiesa: 939,05  
Raccolta Via Crucis Decanale del 23 febbraio: 700,00 
  
Totali: € 3.640,09 

Domenica 18 marzo 2018 

Festa di San Giuseppe  

Orari Ss. Messe: 8,30 - 11,00 - 18,00.  

19,00 nella Cappella di via Gonin 

Vedi programma sul retro 




