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IV  DOMENICA DI QUARESIMA 
 

( LAETARE ) 

ANNO A  
 

«Andò, si lavò e tornò che ci vedeva»  
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1- 41) 
 (forma breve) 
 

 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. 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. 
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 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. 
 

Commento 

 p. Ermes Ronchi 
  

 Un uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto se stesso. E Gesù 

si ferma proprio per lui. Arriva la prima domanda: perché cieco? Chi ha 

peccato? 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 palpebre del cieco, lo manda alla piscina di 

Siloe, torna che ci vede: uomo finalmente 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 visto spegnersi: dicevano di vederci bene ed è bastata una lacrima, l’un-

ghiata 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) Signore metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie 

parole, luce nel mio cuore.  



 

 

AVVISI 

Appuntamenti quaresimali  

Ogni venerdì di Quaresima 

(fino alle Palme): 

 Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, 

a settimane alterne, alle ore 17.45 + Messa 

 A Cristo Re: 31.03 - animata dai bambini   

 A Sant’Ulderico: 24.03 

Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30 + Messa 
 

 Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/

colloqui: ogni sabato a partire da 25.02 

(alla fine della Messa seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00). 

  

 Sant’Ulderico 
 

 

Domenica 19 marzo alle ore 11.00 

riceverà il Battesimo Viola Secco Susanna 
 

Auguri ! 

 

 Cristo Re 
 
 Domenica 26 marzo - ore 11.15 Santa Messa animata da bambini 
e ragazzi delle medie. I bambini delle elementari faranno un piccolo 
gesto significativo all'offertorio. Vi aspettiamo numerosi. 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Colledan Rosina ved. Bresin di anni 91 - a San Giuseppe 



 

 



 

 

Nella notte  

tra sabato 25 marzo e domenica 26 

 

Preghiera a San Giuseppe 

 

 

   O San Giuseppe uomo giusto e fedele,  

che nella pienezza dei tempi  

cooperasti al grande mistero  

della nostra Redenzione  

come sposo verginale di Maria  

e capo della Santa Famiglia di Nazareth;  

dalla Chiesa, nostra madre e maestra,  

proclamato Patrono universale,  

accetta il mio affidamento  

e la mia consacrazione a Te.  

 

   Orari S. Messe 
  

 a Sant’Ulderico - Sabato alle ore 17.30  

 a San Giuseppe - Sabato alle ore 18.30  

 a Cristo Re - lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19.00  

      - Sabato alle ore 19.00  



 

 

   

diversi progetti solidali 

che ogni anno il centro 

missionario propone  

 

 All’ingresso delle nostre chiese 

sono disponibili le scatolette “Un pane per 

amor di Dio” che riconsegneremo alla Messa 

del   Giovedì Santo. 

 Il ricavato sarà devoluto all’Ufficio    

Missionario Diocesano per aiutare missioni 

e missionari.  
 

 I progetti: 
 

ALBANIA, TANZANIA, BRASILE, 

CONGO, KENYA  

 

 

  Verso la Colletta Nazionale 

 per il terremoto in Turchia e Siria 

    (26 marzo 2023 ) 

 

 - le offerte raccolte durante le celebrazioni 

 

 Preghiamo: 
 

 Luce del mondo che hai aperto gli occhi al cieco nato, 
 - apri gli occhi dei popoli terremotati alla tua amorevole provvidenza 
e gli occhi di questa umanità, perché non resti indifferente a tanto dolore 
e povertà.  



 

 
Intenzioni SS. Messe 

19 –  26 marzo 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 18 

SU 17.00 +Diletta e Raimondo; 

SG 18.00 

+Polese Brusadin Maria Luisa; 
+Verardo Pietro; +Gaspardo Alberto; 
+Mazzer Battista; 
+Gaddi Maurizio, Ceolin Evelina e Marin 
Daniele; 

CR 18.30 +Stella Bruno, Annamaria e Michele; 

Domenica 19 

 

IV DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

“LAETARE” 
 

 (ANNO A) 

SG 7.30  

SG 9.00 
+Severino, Valentina e Roberto; 
+Onorio; +Elsa e Luca; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Maria e Luigia Lot; 
+Gian Franco Panontin; 

SG 11.00  

S. Messa solenne - Festa di San Giuseppe 
 

+Don Angelo Pandin (28 ° anniv.); 
+Salvador Rita Geni; +Lot Aldo; 
+Romana e Luigi Asaro;  
+Vivian Aldo e De Zan Elda; 

CR 11.15 +Luigi, Renato e vivi Elda; +Carmela; 

Lunedì 20 
SG 18.00  

CR 18.30  

Martedì 21 

CR 8.30   

SG 18.00  
+Donato Di Pompa; 
+Anna Maria ed Elio Gaspardo; 

Mercoledì 22 
SG 18.00 +Tino Artico (1° anniv.); 

CR 18.30  



 

 

Giovedì 23 
CR 8.30  

SG 18.00 +Colotti Giuseppe; 

Venerdì 24 

SG 18.00 ORE 17.30 – VIA CRUCIS 

SU 17.45 
ORE 17.45 A SANT’ULDERICO 

VIA CRUCIS + S. MESSA 

Sabato 25 

SU 17.00  

SG 18.00 
+Doro Silvio; 
+Gino, Ermenegildo e Pierina; 

CR 18.30  

 

Domenica 26 

 

V DOMENICA 

DI QUARESIMA 
  

 (ANNO A) 

SG 7.30 +Biscontin Maria e Domenico; 

SG 9.00 
+Bortolus Giovanni e Luisa; 
+Molini Mario, Daniele, Cloe e Maria; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Claudio Pasut; 
+Morassut Giovanni; 
+Onorina e Luigina; 

SG 11.00  

CR 11.15  

Intenzioni SS. Messe 

19 –  26 marzo 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


