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1ª LETTURA  1° SAMUELE  
(16,1

b
.4.6-7,10-13) 
  

  2ª LETTURA EFESINI (5,8-14) 
 

VANGELO di GIOVANNI  (9,1-41) 

Anno XVII  N°  17   30 MARZO 2014  IVª Domenica di Quaresima    (Anno “A”)    

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla 

nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, spal-

mò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavar-
ti 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, 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 
sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 

«Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva 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 ri-
spose: «È un profeta!». 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. 

R i f l e s s i o n e Gesù disse al cieco: «tu credi  
nel figlio dell’uomo?»  

*  Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Gli 
apostoli sono curiosi di conoscere l’origine della malattia: 
Chi ha peccato? Gesù afferma che quella cecità ha un 
significato nel piano di Dio: era segno di peccato; diventa 
segno e occasione di salvezza, luogo in cui si manifestano 
le opere di Dio. 
 

* II miracolo operato da Gesù lo rivela luce del mondo. 
Un cieco ci vede; uomini come i Farisei che presumevano 
di vedere restano condannati alle tenebre. Il miracolo del 
cieco è il trionfo della luce sulle tenebre:  
La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno 
accolta (Gv 1,5), e non riescono a sopraffarla. Chi crede di 
vedere non raggiunge la luce; chi è consapevole della 
propria cecità viene alla luce. 
 

* Il fatto di aver aperto gli occhi al cieco nato, scatena 
un’inchiesta a tre livelli. Per san Giovanni, la fede non 
esclude la riflessione; anzi la postula. L’inchiesta conduce 
il cieco ai piedi del Salvatore: Io credo, Signore. E lo ado-
rò. Scomunicato, colpito dalla cosiddetta morte civile fa 
un’esperienza dolorosa: la solitudine della fede.  
Come spiegare il disimpegno dei vicini, dei genitori e delle 
guide spirituali del popolo, che sono i Farisei, di fronte 
all’evidenza della guarigione? San Giovanni suggerisce la 
risposta: la fede, oltre che riflessione e intelligenza, po-
stula una scelta della volontà. Dire di sì a Dio, vuoi dire 
entrare in un ingranaggio di esigenze e di impegni, ma 
anche di grazie. 
 

* «Per una grazia a cui si corrisponde, Dio regala una 
moltitudine di altre grazie». Per credere, occorre un bri-
ciolo di umiltà nell'intelligenza e un briciolo di amore nel 
cuore. 
 

* L'ex cieco per tre volte dichiara di non sapere; i Farisei 
per tre volte dichiarano di sapere. Aprendo per la prima 
volta i suoi occhi sui volti umani, l’ex cieco si sarà stupito 
di non vederci splendere la luce e la gioia; gli occhi di 
quegli uomini erano spenti. Dopo la scomunica, incontrò 
un volto fraterno dagli occhi di luce, uno che gli poté dire 
senza menzogna:  
Io Sono. Al contatto di quella sorgente, più miracolosa 
dell’acqua di Siloe, l’ex cieco capì il significato della sua 
precedente cecità, da cui Gesù l'aveva guarito: vedere 
Dio.  
«Dio si fa trovare da colui che ama; Dio si nasconde a 
colui che razionalizza». 

don Carlo De Ambrogio 



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 31 Marzo al 4 Aprile  

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 24 al  28 Marzo  

continuano le Benedizioni Pasquali  

lunedì pomerig.  
 
 

24/3 Via Oliveti solo n. 155 e 
193 (dalle ore 17.00) 
Via Monteverdi 

Martedì mattino 
 
 
pomerig. 

25/3 Via Oliveti  
dal n. 13 al 106 
  
Via Mancini  
dal N. 27 al 273 dispari 

Mercoledì mattino 
 
 
pomerig. 

26/3 Via Lugo dal n 15 al 70 
 
 
Via Mancini n. Pari  
Via Dovadola  
 
(n. dispari  
dalle ore 17.00) 
Via Mancini  
dal n. 277 al 291 

Giovedì mattino 
 
 
pomerig. 

27/3 Via Lugo  
dal n. 75 al 126 
 
Via Lugo  
dal n. 134 al 331 
Via Dei Fiori 

Venerdì Mattino 
 
 
pomerig. 

28/3 Via Saludecio,  Gem-
mano e Mondaino 
 
Via Premilcuore 

lunedì pomerig.  
 
 

31/3 Via Torriana solo n. 30 
 
Via  Chiesa 

Martedì mattino 
 
pomerig. 

1/4 Via Verucchio 
 
Via Torriana, Borghi e 
       Civitella  

Mercoledì mattino 
 
pomerig 

2/4 Via Forlimpopoli 
 
Via Morciano  
Via Cervese  
dal n. 302 al 735 

Giovedì mattino 
 
pomerig. 

3/4 Via Meldola 
 
Via Cervese  
dal n. 747 al 1035  

Venerdì mattino 
       e 
pomerig. 

4/4 Via Coriano 

Sabato 15 Marzo, la classe 3ª elementare di catechismo, 

ha vissuto un’intensa esperienza di condivisione e pre-

ghiera, con la partecipazione ad una “mini-veglia”.  
Proprio così, nonostante la giovane età dei ragazzi, noi 

catechisti di 3ª elementare, abbiamo voluto preparargli un 

momento importante come quello di una veglia di pre-

ghiera, allo stesso modo degli adulti. 

E quindi, organizzando comunque il tutto “a misura di 
bambino”, abbiamo alternato momenti di canto, a mo-

menti di attento ascolto di un brano propedeutico alla Pa-

squa, a momenti di riflessione, durante i quali ogni bam-

bino presente ha scritto su un cartellone il proprio propo-

sito quaresimale, prendendo quindi il suo Impegno di Pa-

squa.  

Ogni bambino è poi tornato al proprio posto con una can-

dela accesa, simbolo della Luce di Gesù, riflettendo per 

qualche minuto a luci spente sul significato dei gesti ap-

pena compiuti. 

Dopo questa intensa esperienza, che ha visto tutti prota-

gonisti, abbiamo cenato tutti insieme, mangiando piadina 

e assaporando i dolci che i genitori hanno gentilmente 

preparato e offerto per questa particolare serata! 

Per chiudere in bellezza, abbiamo poi guardato “Il Princi-
pe d’Egitto”, un avvincente film di animazione che narra 

le vicende di Mosè! 

Veglia del 15 Marzo 



 

La quota NON comprende: 

Eventuale tassa di soggiorno 
Eventuale adeguamento carburante  

Trasferimento in pullman da Cesena a 
Bergamo a/r, il costo sarà diviso in 
base al numero dei partecipanti 

Camera Singola: € 285,00 in  
Riduzioni Terzo Letto Adulti € 70,00 

LORD TRAVEL SAS  

V.le Abruzzi, 230 – 47521 CESENA 
TEL. 0547/646264 – FAX 0547/646244 
Email: lordtravel@lordtravel.it http://

www.lordtravel.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Quota di partecipazione: € 1.225,00 (minimo 40 partecipanti) 

La quota comprende: 

Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo 
con voli charter Tasse d’imbarco in Italia e all’estero. 

Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele  
Alloggio in alberghi di Seconda categoria in camere a due letti 

con bagno o doccia  
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 

giorno  
Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma  

Ingressi compresi: Sefforis, museo francescano di Nazareth, Cafar-
nao, chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, Ascen-
sione, Pater Noster, Qumran  

Minibus per il Tabor e battello sul lago Guida biblica abilitata dalla 
Commissione cristiana di Terra Santa  
Mance per alberghi, ristoranti e autista  

Audioriceventi Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance  



Quaresima 2014 

tempo favorevole per la conversione 

3a settimana 

domenica 23 marzo ore 11,00 S. MESSA con BATTESIMI 

martedì 25 marzo ore 18,00 S. MESSA e FESTA DEL SERVIZIO 

venerdì 28 marzo ore 20,30 VIA CRUCIS animata dalle  

famiglie 

4a settimana 

domenica 30 marzo ore 09,30 S. MESSA e FESTA DEL PERDONO 

venerdì 4 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS animata dal  

volontariato 

5a settimana 
domenica 6 aprile   FORMAZIONE EDUCATORI 

venerdì 11 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS per le vie della  

Parrocchia 

Settimana  
Santa 

domenica 13 aprile 

           PALME 

ore  08,00 

ore 10,00 

S. MESSA 

Processione e S. MESSA –  

promesse scout 

lunedì 14 aprile ore 16,00 

ore 18,30 

CONFESSIONI ragazzi 

S. MESSA 

martedì 15 aprile ore 18,30 

ore 20,30 

S. MESSA 

CONFESSIONI giovani e adulti 

 
mercoledì 16 aprile 

 

ore 15,30 

ore 18,30 

 

BENEDIZIONE UOVA –  

CONFESSIONI 

S. MESSA 

 

 

ATTENZIONE 

Roncuzzi Iolanda  

ved. Guidi 
n. 21/04/1929 

m. 14/03/2014 

Ora legale Marzo 2014: 
 

Nella notte tra il 29 e il 30 Marzo - 
2014 -   bisognerà portare avanti le 

lancette dell’orologio.  
Si torna all’ora legale  

e alle giornate più lunghe:  

 

Pieri Donato  
n. 11/01/1951 

m. 16/03/2014 

Martedì 25 MarzoMartedì 25 MarzoMartedì 25 MarzoMartedì 25 Marzo    

Solennità dell’AnnunciazioneSolennità dell’AnnunciazioneSolennità dell’AnnunciazioneSolennità dell’Annunciazione    
    

Giornata parrocchiale per tutti Giornata parrocchiale per tutti Giornata parrocchiale per tutti Giornata parrocchiale per tutti     
i volontari i volontari i volontari i volontari     
    

Alle ore 16.00 Alle ore 16.00 Alle ore 16.00 Alle ore 16.00     
S. MessaS. MessaS. MessaS. Messa    
    

Al termine saluti e Al termine saluti e Al termine saluti e Al termine saluti e 
ringraziamentiringraziamentiringraziamentiringraziamenti    

L’eterno riposo dona a loro Signore 


