
QUARTA DOMENICA DI QUARESIM

 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
T. Amen! 
 

RESPONSORIO 

L. Siamo a metà del nostro cammino verso
T. Signore, vogliamo continuare a conosc

L. Vieni a illuminare la nostra vita, come u
T. Ti conosceremo sempre di più e non sm
 

VANGELO (Gv 9,1-7.24-33.35-38) 
 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

L. Passando Gesù, vide un uomo cieco da
suoi genitori, perché sia nato cieco?». Ris
manifestate le opere di Dio». Detto ques
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella
chiamarono di nuovo l’uomo che era stat
peccatore». Quello rispose: «Se sia un p
dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha
perché volete udirlo di nuovo? Volete fo
discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di M
dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Prop
occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i pec
mondo è mondo, non si è mai sentito dir
Dio, non avrebbe potuto far nulla». […] Ge
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signo

COMMENTO 

È interessante come nessuno creda a ciò 
primo passo, è lui a prendere l’iniziativa d
fiducia ci suggerisce che quell’uomo, prob
permesso di credere.  È lo stupore di cred
cieco di guarire. I giudei, invece, non sent
fidato. Impariamo anche noi a ricercare D
 

PREGHIERA 

L. Signore, ci hai donato la vita,    T. aiutac

L. Nella vita accadono situazioni difficili,    
L. Nella vita abbiamo degli impegni,    T. a

L. Nella vita ci sono persone che ci voglion
L. Nella vita ci sono anche momenti tristi,
L. Nella vita sono tante le occasioni per gio
L. La vita è vita,   T. aiutaci a difenderla se

UN PASSO IN AVANTI 

L. Come possiamo prolungare questa espe
  Come il cieco ha cercato Gesù, anche i
impegno  partecipare bene al catechismo 
 

T. Signore aiutaci a riconoscere la tua pre
 

L: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogn

Nel nome del Padre †, del Figlio e dello S

ESIMA   Lo stupore di cr
ello Spirito Santo. 

verso la Pasqua. 
noscerti di più. 

e un giorno hai fatto al cieco nato. 
n smetteremo di credere in te. 

anni 

o dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «R
. Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genito
uesto, sputò per terra, fece del fango con la saliva,

ella piscina di Sìloe». Quegli andò, si lavò e tornò c
 stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sapp
un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco
 ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già d
te forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo in
di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, 
Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove 
i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volo
o dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nat

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando l
 chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Ges

ignore!». E si prostrò dinanzi a lui.     

 ciò che è successo. Un cieco nato ha cominciato a v
iva di guarirlo, non ha nessuna richiesta. Il cieco sem
 probabilmente, ha ascoltato diverse testimonianze
 credere in Gesù e il riconoscersi bisognoso dell’aiut
sentono il bisogno di Dio. Il dono di Dio è arrivato a c
re Dio nella nostra vita, ad avere fiducia in lui: è sem

utaci a custodirla e a non sprecarla. 

    T. aiutaci ad affrontarle. 

T. aiutaci a compierli. 

gliono bene,    T. aiutaci a essere riconoscenti. 

isti,   T. aiutaci a superali. 

r gioire,   T. aiutaci a non dimenticarli. 

la sempre. 

                             (ispirata a u

 esperienza di preghiera anche durante la settimana?
he io provo in questa settimana a ricercare la sua Pa

smo e ad andare a Messa la prossima domenica. 

 presenza in questo gesto che abbiamo scelto di far

 ogni male e ci guidi  sulla via della pace. 

llo Spirito santo. AMEN 

di crederti 

: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i 
nitori, ma è perché in lui siano 
liva, spalmò il fango sugli occhi 
nò che ci vedeva. […]  I giudei 
sappiamo che quell’uomo è un 

cieco e ora ci vedo». Allora gli 
ià detto e non avete ascoltato; 
Lo insultarono e dissero: «Suo 
io, ma costui non sappiamo di 

ove sia, eppure mi ha aperto gli 
 volontà, egli lo ascolta. Da che 
 nato. Se costui non venisse da 
do lo trovò, gli disse: «Tu, credi 
 Gesù: «Lo hai visto: è colui che 

 Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo! 

 a vedere. È Gesù a compiere il 
 semplicemente si fida. Questa 
nze sul Maestro e questo gli ha 
’aiuto di Dio che permettono al 
o a chi era in “ricerca”, a chi si è 
sempre al nostro fianco!  

a a una preghiera di M. Teresa) 

ana? 
Parola nel Vangelo: mi 

i fare in questa settimana! 


