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IV DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù pas-
sando vide un uomo cieco 

dalla nascita; sputò per terra, fece 
del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli dis-
se: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa “Inviato”. Que-
gli andò, si lavò e tornò che ci vede-
va. Allora i vicini e quelli che lo ave-
vano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui 
quello che stava seduto a chiedere 
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È 
lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che 
era stato cieco: era un 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 aveva acquistato la 
vista. Ed egli disse loro: «Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi so-
no lavato e ci vedo». Allora alcuni 
dei farisei dicevano: «Quest’uomo 
non viene da Dio, perché non osser-
va il sabato». Altri invece dicevano: 
«Come può un peccatore compiere 
segni di questo genere?». E c’era 
dissenso tra loro. Allora dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli 
occhi?». Egli rispose: «È un profe-
ta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e insegni a noi?». E lo 
cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, 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!». E 
si prostrò dinanzi a lui.  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha pec-
cato, lui o i suoi genitori, perché sia 
nato cieco?». Rispose Gesù: «Né 
lui ha peccato né i suoi genitori, ma 
è perché in lui siano manifestate le 
opere di Dio (...). Un uomo nato 
cieco, così povero che possiede 
soltanto se stesso. E Gesù si ferma 
proprio per lui. Arriva la prima do-
manda: perché cieco? Chi ha pec-
cato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci 
allontana immediatamente dall’idea 
che il peccato sia la spiegazione del 

male, la chiave di volta della religione. La bibbia non da risposte al perché del 
male innocente, le cerchi invano. Neppure Gesù lo spiega. Fa altro: lui libera 
dal male, si commuove, si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più 
che spiegazione vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango sulle pal-
pebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo final-
mente dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla luce”. 
Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il filo rosso del racconto è una seconda 
domanda, incalzante, ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti 
vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si impadronisce del segreto di occhi 
nuovi e migliori, tutti sentono di avere occhi incompiuti. 
 
Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho vi-
sto spegnersi: dicevano di vederci bene ed è bastata una lacrima, l’unghiata di 
un dolore, e si sono annebbiati, gli orizzonti e le strade scomparsi. Di fronte alla 
gioia dell’uomo “dato alla luce”, che vede per la prima volta il sole, il blu del 
cielo e gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; 
anche i fiumi batterebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. Non vedono il 
cieco illuminato ma solo un articolo violato: Niente miracoli di sabato. Non si 
salvano vite, oggi. C’è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi guarire, non di 
sabato. Di sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non 
guarda al bene dell’uomo, ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una 
fede che non si interessi dell’umano non merita che ad essa ci dedichiamo 
(Bonhoeffer) C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio contro 
l’uomo, ed è il peggior dramma che possa capitare alla nostra fede, a tutte le 
fedi: mostrano che è possibile essere credenti, senza essere buoni; credenti e 
duri di cuore. È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio non è il sabato 
osservato, ma un mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo final-
mente promosso a uomo” (P. Mazzolari). E il suo sguardo che illumina il mon-
do dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati Come lui, torniamo ad 
avere occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, 
occhi grati e fiduciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono 
con chi sta loro davanti; occhi, insomma, contagiati di cielo. Signore 
metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore.   
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA  
MARZO 

 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
“Laetare” 
Sabato 18 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Francesco Belpassi – 
 Arnaldo Stella 
 
Domenica 19 marzo 
Ore 8.30  Def. fam. Battelli e  
 Foglietta 
Ore 10.00  Rosa Gambuti e 
 Matteo Patruno – Giuseppe 
 Calcinari – Elena ed Emilio – 
 Alfredo e Zaira Borghi – 
 Enrico ed Ernesta 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
 Erasmo, Francesco e Maria - 
 Giuseppe 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Maurizio Zanca – Italo 

 Vagnini — Mario Lucchetti(sett.) 
 
Lunedì 20 marzo – S. GIUSEPPE, 
SPOSO DELLA  
B.V. MARIA 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Carmelina Rocchetti – 
  Giuseppe, Graziella e 
  Antonio 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 21 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alba Signoretti –  
  Walter Cerri – Eleonora 
  Pierleoni – Valerio Palazzi 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 22 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Dario Zandri 
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 23 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40  Vespri 
Ore 21.00 ADORAZIONE  
 EUCARISTICA COMUNITARIA 
 
Venerdì 24 marzo – GIORNATA DEI 
MISSIONARI MARTIRI 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Mario e Giuditta  
  Montagna 
Ore 18.40  Via Crucis 
 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 25 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Francesco Montanari 
 
Domenica 26 marzo 
Ore 8.30  Vito, Liliana e Osvaldo 
Ore 10.00 Paolo, Gennaro e Rosa 
  Ciamaglia 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Leandro Balducci –  
  Sonia Cerioni 

INCONTRO CON P. ARMEL E  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 23 marzo alle ore 18.00 S. 
Messa presieduta dal Cappuccino padre 
Armel Fakeye dal Benin. E’ predicatore, 
poeta e dottorando in filosofia 
all’Università Gregoriana di Roma. Dopo 
la Messa presenterà il suo ultimo libro 
“Ed ella pianse”. Alle ore 21 vivremo la 
nostra Adorazione Eucaristica mensi-
le insieme a lui e a tutti i gruppi del Rin-
novamento nello Spirito. Tutti sono invi-
tati. 
 
I SOGNI DELLA COMUNITA’ 
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per 
realizzare un impianto fotovoltaico sul 
tetto della chiesa e poter così, in seguito, 
avere il raffrescamento della chiesa e 
dell’oratorio, rendendoli “vivibili” anche 
in estate. L’impianto ha un costo di 
15.000 euro. Stiamo studiando anche la 
possibilità di dare inizio a una “comunità 
energetica”. In chiesa si trova il materia-
le con cui si può dare la propria adesione 
al progetto. Grazie! 
 
MUSICAL DEI BAMBINI 
La compagnia teatrale jr del nostro Ora-
torio presenta: “ENCANTO”. Sabato 1 
aprile ore 21,00 e domenica 2 ore 16,00 
nel teatro parrocchiale. Ingresso a offer-
ta. 

FESTA DEL PAPA’  
CON SAN GIUSEPPE 
OGGI, ricordando San Giuseppe, alla S. 
Messa delle 11.15 pregheremo per tutti i 
papà. Poi ci sarà il pranzo comunitario e 
alle ore 15.30 l’incontro sulla figura di 
S. Giuseppe. Tutti i papà, con relative 
famiglie sono invitati! 
 
I CANTUCCI DI SAN GIUSEPPE 
Oggi le nostre magiche cuoche, propongo-
no i “Cantucci di San Giuseppe”.  
Grazie a loro e a chi li vorrà prendere. 
 
CRESCE DI PASQUA 
Nel prossimo fine settimana le nostre 
cuoche venderanno le cresce di Pasqua. È 
possibile anche prenotarle per la domeni-
ca delle palme 1 e 2 aprile.  
 
GITE E PELLEGRINAGGI 
Martedì 25 aprile proponiamo, come lo 
scorso anno, una GITA COMUNITARIA 
alla scoperta delle bellezze di Bologna. 
Prossimamente il programma. Segnate la 
data! 
Dal 28 aprile al 1 maggio è possibile 
partecipare a un pellegrinaggio a LOUR-
DES organizzato dalla diocesi di Rimini. 
Partenza in aereo da Forlì. Quota 595,00 
euro. Informazioni e adesioni a don Mar-
co. 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA  
IV DOMENICA DI QUARESIMA  

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 
 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore: 
non permettere che domini su di noi la tenebra, 

ma apri i nostri cuori con la grazia del tuo Spirito, 
perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo 
e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. 

Amen. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
E’ iniziata la benedizione delle famiglie nelle loro case: il mattino dalle 9.30 e il po-
meriggio dalle 15. Chi non potesse essere presente, può comunque prendere un 
appuntamento o venendo in parrocchia o telefonando dalle 16 alle 18 allo 
0721/585966 o a don Marco 335/5650241. 

LUNEDì 20 MARZO 
Pomeriggio  VIA MILANO 
 
MARTEDì 21 MARZO 
Mattino VIA MATTEOTTI E VIA 
PIO LA TORRE 
 
MERCOLEDì 22 MARZO 
Mattino VIA MATTEI DAL N. 1 
AL N. 24 
Pomeriggio  VIA MATTEI DAL N. 25 
IN POI 
 
GIOVEDì 23 MARZO 
Pomeriggio  VIA LIVORNO 
 
VENERDì 24 MARZO 
Mattino VIA PAGANINI 
 
 

LUNEDì 27 MARZO 
Pomeriggio  VIA SALIERI 
 
MARTEDì 28 MARZO 
Mattino VIA MERCADANTE E VIA 
PERGOLESI 
 
MERCOLEDì 29 MARZO 
Mattino VIA ZANDONAI DAL N. 1 
AL N. 23 
Pomeriggio  VIA ZANDONAI DAL N. 
24 IN POI 
 
GIOVEDì 30 MARZO 
Mattino VIA INDIPENDENZA DAL 
N. 1 AL N. 31 
Pomeriggio  VIA INIDPENDENZA 
DAL N. 32 IN POI 
 
VENERDì 31 MARZO 
Pomeriggio  VIA MASCAGNI 


