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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

 Si specifica che il Centro Don Bosco e tutte le attività, interne ed e-
sterne, che in esso e nelle sue strutture si  svolgono, sono sospese fino 

alla riapertura delle scuole.      La direzione. 

 
Vangelo della Domenica  
   (Forma breve: Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 
   Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù passando 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. Al-
lora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendi-
cante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’ele-
mosina?». 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 diceva-
no: «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 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. 
 

Parola del Signore  

22 Marzo 2020 
IV DOMENICA DI QUARESIMA-LAETARE  

Vangelo  Gv 9,1-41 
 

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 

Grado della Celebrazione: 
DOMENICA                         

Colore liturgico:            
Viola 

LA VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE E’ SOSPESA 



 
  Avvisi per la Settimana 

22 Marzo  2020   -   29  Marzo  2020 

Carissimi, in questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa 
italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, 
invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a re-
citare in casa il Rosario (Misteri della luce), 
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 
marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Fami-
glia. 
Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo 
drappo bianco o una candela accesa. 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera 
in diretta. 

Nel frattempo, viviamo questa emer-
genza, dentro il cammino comunitario di fede, di conversione, e di 
purificazione, caratterizzato dalla quaresima. 
Questo è un tempo favorevole, non sciupiamolo! Non cerchiamo 
rifugio e consolazione solamente nel divano e nel fiume di imma-
gini, musica e notizie che entra ogni giorno nelle nostre case. 
Non è il coronavirus che ci impedisce di fare un vero cammino di 
quaresima, ma la paura, la mancanza di fede, la pigrizia… 
Dobbiamo essere creativi e adattare di volta in volta le modalità 
del cammino alla situazione concreta in cui viviamo, cercando di 
cogliere il significato spirituale di quello che ci capita. 
La malattia ci fa sentire fragili creature ma ci permette anche di 
affidarci a Dio Padre come figli e fratelli in comunione. 
Abbiamo la possibilità di fare quaranta giorni di deserto nelle no-
stre case, nutrendoci abbondantemente della parola di Dio, pre-
gando, vivendo la carità dei piccoli gesti quotidiani, vivendo qual-
che forma di digiuno, in primo luogo quello dal peccato. 
Anche il digiuno forzato dall’Eucarestia, può essere provvidenzia-
le: può aiutarci a riflettere sul significato profondo dell’Eucare-
stia, ad aumentare il desiderio di Cristo, e di comunione con i fra-
telli, a purificare il cuore da tutte quelle scorie che rischiano di 

farci vivere la Messa come abitudine, come un rito esteriore o in-
dividualistico, con atteggiamenti di pretesa o di superficialità, con 
spirito di divisione o di fazione. 
Ricordiamoci che la tentazione di usare i riti e le liturgie per ap-
pagare il senso religioso del nostro “uomo vecchio”, è sempre in 
agguato. Purifichiamo invece il nostro desiderio della Messa per-
ché l’azione dello Spirito faccia crescere la vita di Cristo in noi.  
Carissimi, nella speranza di uscire presto da questa emergenza, e 
nella fiducia che il Signore ci è vicino e ci accompagna nel nostro 
cammino, vi auguriamo ancora una volta una Santa Quaresima. 
Ogni giorno celebriamo l’Eucarestia in comunione con voi e per 
tutti voi.  
Don Filippo, don Tesvin, don Lino. 
 
DALLA DIOCESI :  
Prosegue anche per Domenica 22 Marzo lo schema adottato  
dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e dalla Diocesi di 
Carpi, grazie alla collaborazione delle emittenti televisive 
locali TvQui e TRC, per offrire la possibilità di seguire la 
Santa Messa della quarta Domenica di Quaresima. 
 
 

  E’ disponibile, come di consueto, lo speciale “Vangeloclip” 
con il commento di  Mons. Castellucci al Vangelo della do-
menica.  Tutti i “ rimandi (link) ” si possono trovare anche 
sul sito della parrocchia e Centro don Bosco nella pagina ini-
ziale (home) : http://www.abbiamofattocentro.it/  
 

 
 

 Bambini, e ragazzi che eravate soliti venire all’Oratorio (e 
non solo voi), guardate il video del Saluto di Eleonora sul si-

to del Centro :http://www.abbiamofattocentro.it/  

 


