
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 9,1-38b) 

 

In quel tempo. Passando, il Signore Gesù  vide un uomo cieco dalla nascita; 
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco e gli disse: “Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)”. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 
avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: “Non è egli quello 
che stava seduto a chiedere l’elemosina? ”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri 
dicevano: “No, ma gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. Intanto 
condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il giorno in 
cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei 
dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: “Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. Allora 
alcuni dei farisei dicevano: “Quest’uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato”. Altri dicevano: “Come può un peccatore compiere tali 
prodigi? ”. E c’era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu 
che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? ”. Egli rispose: “È un 
profeta! ”. Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva 
acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva 
ricuperato la vista. E li interrogarono: “È questo il vostro figlio, che voi dite 
esser nato cieco? Come mai ora ci vede? ”. I genitori risposero: “Sappiamo 
che questo è il nostro figlio e che è nato cieco; come poi ora ci veda, non lo 
sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l’età, 
parlerà lui di se stesso”. Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato 
cieco e gli dissero: “Dà gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un 
peccatore”. Quegli rispose: “Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: 
prima ero cieco e ora ci vedo”. Allora gli dissero di nuovo: “Che cosa ti ha 
fatto? Come ti ha aperto gli occhi?”. Rispose loro: “Ve l’ho già detto e non mi 
avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche 
voi suoi discepoli? ”. Allora lo insultarono e gli dissero: “Tu sei suo discepolo, 
noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; 
ma costui non sappiamo di dove sia”. Rispose loro quell’uomo: “Proprio 
questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Da che mondo è mondo, non s’è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi 
a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Gli 
replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?”. E lo 
cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori, e incontratolo gli 
disse: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con 
te”. Ed egli disse: “Credo, Signore! ”.   
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Domenica 31 marzo 2019 – IV di Quaresima 

 

La fede è un cammino luminoso 
 

Un miracolo (un segno, come lo chiama Giovanni) raccontato in breve e poi una 
lunga discussione che coinvolge molti attori. Al centro un uomo, cieco dalla 
nascita e poi guarito e, di fronte a lui, l’uomo che l’ha guarito, anzi trasformato. 
E’ interessante seguire il percorso del cieco verso la luce, in particolare verso la 
luce della fede: nello sviluppo del racconto egli si riferisce a Gesù con diversi 
appellativi, come in un crescendo, un crescendo di fede e di luce. 
L’uomo che si chiama Gesù. Non lo ha ancora visto, ne ha udito solo la voce, ma 
ne conosce il nome. 
E’ un profeta. Riconosce che la forza di Gesù viene dalla sua parola potente (Va’ 
a lavarti nella piscina di Sìloe), che opera prodigi, se accolta. 
Volente diventare suoi discepoli? Riconosce in Gesù un maestro, da seguire, da 
ascoltare. 
Viene da Dio. Nessuno può compiere questi prodigi con forza propria, ma solo con 
la forza che viene da Dio! 
Il cieco ormai guarito sta compiendo un cammino verso la luce interiore, verso 
la fede. Attorno a lui incontra solo persone che sembrano sempre più cieche, con la 
vista offuscata dall’orgoglio e dalla presunzione. 
Al termine incontra Gesù, lo vede, e non solo perché ora i suoi occhi funzionano, 
ma anche perché il suo cuore è aperto alla fede: Credo, Signore! 
Questo cammino è chiesto anche a noi: oltre l’orgoglio e la presunzione di 
sentirci arrivati, verso la libertà di ascoltare la parola potente di colui che solo è 
Signore. Oltre il giudizio e l’ideologia, verso l’accoglienza dell’amore liberante 
del Signore, davanti al quale mettersi in ginocchio e pronunciare la nostra 
professione di fede (come farà poi Tommaso, otto giorni dopo la Pasqua): credo, 
solo Tu sei il mio Signore! 
La quaresima ci invita a compiere questo cammino, portando idealmente sempre 
con noi la candela del nostro Battesimo, che ci ricorda la presenza di Gesù vivo e 
vivente, luce ai nostri passi!            don Carlo 



Avvisi 
 

Quaresima 
 

* alle porte della chiesa è esposto il programma completo della quaresima: 
qui ricordiamo alcune proposte 
* In chiesa sono presentati i progetti di solidarietà: 
progetto ad Haiti (S. Donato) 
progetto centro accoglienza minori in Kenya (S. Barbara) 
* verificate gli orari del venerdì, scegliendo almeno un momento di preghiera 
comunitaria 
* nei venerdì di quaresima dalle 8 alle 19 è disponibile un sacerdote per le 
confessioni nella chiesa di S. Donato V. e M. 
* lunedì 1 aprile, ore 21, centro parrocchiale: gruppo di lavoro inter 
parrocchiale sul Consiglio Pastorale, centro parrocchiale di S. Donato 
* lunedì 1 aprile, ore 10-12: ritiro III età a Poasco 
 
* martedì 2 aprile, ore 20.45, centro parrocchiale di S. Donato v. e m.: Paure 
e potenzialità del dialogo tra europei. Ci sentiamo cittadini europei? 
Interviene il prof. Giorgio Del Zanna (Università cattolica di Milano). 
Un’occasione preziosa da suggerire anche ai più giovani! 
 

San Donato 
 

* domenica 31, ore 18: incontro per giovani coppie, fidanzati o sposati da 
qualche anno, in centro parrocchiale 
* giovedì 4 aprile, ore 16,30: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
* sabato 6 e domenica 7 il gruppo missionario vende le torte; chi volesse 
portare una torta da vendere può consegnarle dalle 16,30 di sabato 
direttamente al banchetto 
* chi vuole riconsegnare l’ulivo dello scorso anno, lo deve portare in 
sacrestia prima della domenica delle Palme 
 

Santa Barbara 
 

* sabato 30 e domenica 31 marzo la caritas parrocchiale raccoglie i seguenti 
alimenti: olio, riso, pasta, tonno, caffè, legumi, pomodoro 
* sabato 30 e domenica 31 marzo UNITALSI organizza la vendita di piantine 
di ulivo, a sostegno delle attività dell’Associazione 
* lunedì 1 aprile, ore 17: Consiglio affari economici parrocchiale 
 

 
 
 

FUNZIONI DELLA SETTIMANA 
  SAN DONATO 

 
SANTA BARBARA 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 
IV di 
Quaresima 

31 
mar 

9,00  8,30  

10,30  10,00 † Franco e Benede� o 
12,00  11,30  
17,00 Vesperi e riflessione   
18,00  18,00  

LUNEDI’ 
Feria 

1 
apr 

9,00 + Agenore Berardo 8,30  
18,00 + Simona Orlandi – Rita, Teresa 

e Raffaele Sotira – Domenico e 
Rosa Niceforo – Giuseppe e 
Teresa Alba – Ferdinando 
Stucchi 

18,30 † Morelloni Piera 

MARTEDI’ 
Feria 

2 
apr 

9,00 + Ambrogina Scuratti e 
Antonio Maggioni 

8,30  

18,00 + Silvio Mercante 18,30 † Pin Giacinto 
MERCOLEDI 
Feria 

3 
apr 

9,00 + Teresa Cremonesi 8,30 † don Giovanni 
18,00 + Tarciso Pizzamiglio 18,30 † Anna, Nina, Emma, 

Carlo 
GIOVEDI’ 
Feria 

4 
apr 

9,00 + Laura e Giovanni Comolli 
e fam. def. 

8,30 † Eliseo, Gino 

18,00 + don Santo Conti – don Franco 
Bressan – def. fam. Cerati – 
def. fam. Fagioli – Agostina 
Cinzia Guerini – Francesco, 
Laura, Arcangelo Volpe – Gian 
Paolo Rado – Amedeo e Maria 
Rado – Luisa – Antonio e Clara 
Rado 

18,30 † Maria 

VENERDI’ 
Feria 
aliturgica 

5 
apr 

Dalle 8 alle 19: è presente un confessore a S. Donato v. e m. 
7,00 Preghiera per ragazzi 

medie e adolescenti 
8,15 Lodi mattutine 

9,00 Lodi mattutine 8,30 Via Crucis 
15,00 Via Crucis 17,00 Via Crucis ragazzi 
16,45 Preghiera bambini 

(in centro parrocchiale) 
18,00 Vesperi 

18,00 Vesperi 18,30 Via Crucis 
21,00 Quaresimale cittadino ( a S. Donato v. e m.) 

SABATO 
Sabato 

6 
apr 

9,00 + Rita Sforzin 8,30 † Sebas�ano Alesci, Giulio e 
Silvia 

18,00 + Paolo Vailati 18,30 † def. fam. Mar�na� - Rubini 
DOMENICA 
V di 
Quaresima 

7 
mar 

9,00 + Franco Salvatori 8,30  
10,30 + Ilaria e Luigi 10,00  
12,00 + def. fam. Carrara Murari 11,30  
17,00 Vesperi e riflessione   
18,00 + Anna Maria Pellegrini 18,00  


