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  QUARTA DOMENICA di QUARESIMA 
Oggi la Parola di Dio ci presenta, nell’esperienza del cieco nato, 
come avviene il cammino della fede e che cosa vi può accadere.  
Il cieco nato incontra un uomo chiamato Gesù: scopre progressi-
vamente in quell’uomo prima un profeta e poi il Figlio di Dio, il 
Signore. 
Ma il punto di partenza del suo cammino (e di ogni nostro cam-
mino) di fede è il riconoscere ciò che si è. 

1. Il cieco porta con sé una storia di sofferenza: la 
cecità che si porta dalla nascita, ma anche la considerazione, 
comune all’epoca, che il suo male fisico era conseguenza di un 
male morale o suo o dei suoi genitori, quindi c’è un giudizio ne-
gativo nei suoi confronti da parte di tutti, scribi, farisei e gli stes-
si discepoli. 
Non potendo uscire fuori da questa situazione con le sue sole 
forze, accetta l’aiuto di Gesù. 
Per incontrare Gesù e avere i suoi benefici occorre riconoscersi 
poveri, incapaci di bastare a se stessi e di poter fare a meno di 
Lui. 
Sentire il bisogno di Dio non è un segno di debolezza, ma di veri-
tà, perché questa è la nostra situazione: non siamo onnipotenti! 
Papa Francesco ci insegna in “Gaudete et exultate” che il confi-
dare nella propria volontà, nelle proprie opere, 
nell’adempimento puntuale di leggi, precetti non ci salva, solo 
l’amore di Dio salva! Sicché, «anche qualora l’esistenza di qual-
cuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto 
dai vizi o dall’alienazione del peccato, dobbiamo ritenere che Dio 
è presente nella sua vita». Sì, perché la grazia, amore gratuito di 
Dio, Spirito che rimette i peccati, opera sempre, anche in modi 
che noi non conosciamo e fuori dei confini che noi tracciamo. 
Così avviene per il cieco del vangelo. 
È il Signore che, “passando” e vedendolo, decide di intervenire 
liberandolo dalla sua cecità. 
La luce della fede è un dono che ci raggiunge, anche se questa 
grazia richiede fin dall’inizio una partecipazione della persona. 
Infatti, Gesù non fa tutto lui, ma spedisce il cieco a lavarsi alla 
piscina di Siloe. Anche lui, il cieco, deve compiere un cammino, 
non privo di difficoltà, di passaggi dolorosi: la mancanza di ap-
poggio dei suoi genitori, l’espulsione dalla sinagoga, il ritrovarsi 
isolato, emarginato, in una posizione di grande fragilità. 

2. Alla fine, prende coscienza che non è sufficiente  
raccontare quell’incontro, deve ora professare la sua fede, pren-
dere posizione di fronte a Gesù e ai suoi interlocutori.  
E così avviene. 
L'azione di Gesù è arrivata ad aprirgli gli occhi del corpo, ma 
soprattutto della fede. Senza la luce di Cristo rischiamo di bran-
colare per le strade del mondo, andando a tentoni, senza sicu-
rezza, in balìa degli ostacoli che rendono arduo e pericoloso il 
nostro cammino. 
Come il cieco, anche noi siamo chiamati a fidarci di Gesù. È Lui la 
luce vera che è venuta nel mondo!  
Grazie a questa luce riconosciamo in Gesù non un maestro qua-
lunque, non un personaggio degno di stima, ma la guida del 
nostro cammino fino a dire come il cieco: “Io ti credo, Signore!” 
      Don Agostino 
Come il cieco, anche noi siamo Senza la luce di Cristo rischiamo 
di brancolare per le strade del mondo, andando a tentoni, senza 
sicurezza, in balìa degli ostacoli che rendono arduo e pericoloso 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 31:  4° Quaresima 

LUN 1:  ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 2: ore 21.00 - 7 segni cammino 
MER 3: ore 17.15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18.00 - Messa in via Gonin 
GIO 4:  ore 16.30 - Catechesi Biblica 
  ore 18.30 - Commissione Liturgica 
  ore 19.15 - Formazione Educatori giovani 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 5:  ore 15,30 - VIA CRUCIS in Chiesa 
  ore 18.30 - Presentazione progetto Oratorio 
           al territorio del Giambellino 
SAB-DOM 6-7: Prep. Estate Ragazzi a Pinerolo  
DOM 7:  5° Quaresima 
  S. Vincenzo: 1° domenica del mese 

Soggiorno marino a CERVIA 
1-15 giugno 2019 

Sistemazione Camera doppia: €  700.00 
(Anticipo iscrizione: 200 €) 

Info: d. Agostino o Ufficio Parrocchiale 
Iscrizioni: Giovedì 4 aprile (16.00-17.30) 

Tesseramento 

ANSPI 

2019 
 

Adesioni al BAR 
entro il 7 Aprile 

Corso/laboratorio creativo di 
UNCINETTO & MAGLIA 

Mercoledì 3 aprile (16.30-17.30) in Oratorio 

OFFERTE PER I BAMBINI DI WHAPTE 
Le scorse settimane      € 751,83 
Nella via Crucis              € 308,09 
Nella cassetta in chiesa€ 361.60 
Veglia dei Martiri            € 190,00  Totali:    € 1.611,52  

Vene r d ì  d i  Qu a r e s im a  

(A l i t u r g i c o )  

LODI ore 8.30 in Chiesa 

VIA CRUCIS ore 15.30 in Chiesa 

VESPRO ore 18.00 in Chiesa 



QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019 
 “I martiri, testimoni della fede, non hanno considerato il proprio tornaconto, il proprio benessere, la propria sopravvivenza 
come valori più grandi della fedeltà al Vangelo. Nella loro fragilità è rifulsa la forza della fede e della grazia del Signo-
re.” (papa Francesco – 07.05.2000). 
Nella quarta settimana di Quaresima ricordiamo la Beata Maria Tuci, l’unica donna dell’elenco dei 38 Martiri albanesi 
beatificati il 5 novembre 2016, da Papa Francesco. Nacque nel 1928 nel villaggio di Ndërfushaz in Albania, frequentò il col-
legio delle Stimmatine a Scutari e domandò di entrare come aspirante alla vita religiosa nel loro istituto. Apprese non solo 
le materie scolastiche ma anche come vivere cristianamente accanto alla sua gente. Insegnò presso due scuole elementari 
del distretto di Mirdita, dove dimostrò la sua tenacia nel difendere la fede cristiana in uno stato che si stava avviando a 
diventare ateo; cercava di far conoscere ai bambini la presenza di Dio insegnando clandestinamente il catechismo; la sua 
carità si manifestò anche con gesti di generosità verso i suoi piccoli scolari più bisognosi, ai quali donava spesso materiale 
scolastico. Dal 1944 e per quasi cinquant’anni, la chiesa Albanese soffrì per una forte persecuzione a causa di una feroce 
dittatura comunista. Le Stimmatine di origine italiana furono costrette a lasciare l’Albania, invece Maria, secondo la docu-
mentazione della Curia, ritornò nel suo distretto, a prevalenza cattolica, e nell’agosto del 1949 venne arrestata con un 
gruppo di 300 persone perché, pochi giorni prima, era stato ucciso il segretario del partito comunista del distretto di Mir-
dita: veniva cercato un capro espiatorio. Fu condannata a tre anni di carcere durissimo per le ripetute e feroci torture, ves-
sazioni e privazioni, aggravate dai tormenti intensificati e voluti da uno dei membri della polizia segreta, attratto dalla sua 
avvenenza, che voleva obbligarla a concedersi a lui, ma che ella rifiutava decisamente. Venne trasportata all’ospedale civi-
le di Scutari ed era così mal ridotta che le suore e le compagne faticarono a riconoscerla. Rese l’anima a Dio il 24 ottobre 
1950 e alla sua memoria è stato intitolato un collegio per ragazze a Rreshen, gestito dalle serve del Signore e della Vergine 
di Matarà. 
Nella lista dei martiri albanesi beatificati nel 2016 sono ricordati: 2 vescovi, 21 sacerdoti diocesani, 3 gesuiti, 7 francescani, 
4 laici e 1 seminarista. 

Paola e Carmelo Taccia 

 

 

 

 

ANNO MURIALDINO 
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3 MAGGIO 2020 

 

50° Canonizzazione del Murialdo 
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120° Anniversario della morte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionario 


