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Dal Vangelo di Giovanni 
 

In quel tempo Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita (e disse): «[…] Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo». Detto questo, 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!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli 
occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: 
«Va’ a Sìloe e lavati!». Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». 
Rispose: «Non lo so».   

Gioia  Un incontro che ti cambia 
 

Questa domenica è chiamata tradizionalmente la domenica laetare, la domenica in cui ci ricordiamo 
e anticipiamo la gioia della Pasqua che ci attende. Cerchiamo allora di leggere il testo del Vangelo 
sotto l’angolatura della gioia. La vita di un cieco, e per di più fin cieco dalla nascita, non doveva 
essere molto bella: il dover dipendere da qualcuno, il chiedere l’elemosina, l’intralciare il cammino 
della gente.  
Quel giorno però quel cieco sperimenta la gioia di essere visto. Gesù, tra le tante persone, nota 
lui, che è nel bisogno, che è fragile. A causa di Gesù quell’uomo esce dall’anonimato ed è messo al 
centro di molteplici attenzioni: discepoli, farisei, famiglia. Per il cieco, è il caso di dirlo, l’incontro 
con Gesù gli cambia la vita. Il cieco non riacquista la vista che ha perduto, ma è oggetto di un atto 
di creazione: gli viene data per la prima volta la vista e dunque sperimenta la gioia di vedere, con 
tutto ciò che comporta: completezza di vita, indipendenza motoria, possibilità di incrociare sguardi e 
di riconoscere persone, riempirsi gli occhi della bellezza del creato.  
Nello spazio e nel tempo di un incontro gli si aprono anche, progressivamente, gli occhi della fede e 
compie tutto un cammino interiore che gli permette di esprimere un’ulteriore gioia: la gioia di 
testimoniare che gli fa dire senza paura ai Farisei: «non si è mai sentito dire che uno abbia aperto 
gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla».  
 
La gioia non si può fermare: deve andare avanti perché è una virtù pellegrina. È un dono che cammina, che 
cammina sulla strada della vita, cammina con Gesù: predicare, annunziare Gesù, la gioia, allunga la strada e allarga 
la strada. […] Questa è la gioia del cristiano: il cristiano canta con la gioia, e cammina, e porta questa gioia. Anche 
se questa gioia a volte è un po’ nascosta dalla croce, canta e cammina.   
                                                                                                                                                           (Papa Francesco)  
 

PULIZIA DELLA CHIESA: QUARTO TURNO 
         

 



 

 

Domenica  19     IV di Quaresima 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 

 

Lunedì     20    FESTA DI S. GIUSEPPE 

16,00       Longo Giuseppe/ Tamiazzo Angelo, 

Bigotto Oreste e Zaira 
 

Martedì  21     S. Nicola di Flue 

16,00       Fusaro Tarcisio 
 

Mercoledì  22    STAZIONE QUARESIMALE 

16,00 presso  Battisti Maria   viale Italia  9  
 

Giovedì     23          S. Walter 

 Non c’è S. Messa 
 

Venerdì     24   S. Caterina di Svezia 

16.30  In Casa di riposo (solo per gli ospiti) 
 

Sabato     25     ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

18.00 Peraro Ermenegildo, Dugo Anastasia e 

def.ti Peraro/ Mazzetto Olivo/ Bigotto Armida e 

Voltan Egidio/ Mazzucco Diego/ Niero Imelda e 

Guglielmo/ Marisol/ Edessa Maria, Emilio e Ida/ 

Mazzucato Carlo e Bruno/ De Barberis Carlo e 

Campaci Gabriele 

 

Domenica   26     V di Quaresima 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica   19 

10,30  Seconda grande intercessione per i “chiamati” 

 ALIMENTARI CARITAS 

Si raccolgono: passata di pomodoro e tonno 
 

 

Lunedì  20  

21.00   Corale S. Agostino 

21.00   Coro Giovani 
 

   Martedì    21 

09-12 e 15-18   Confessioni in canonica 
   

Mercoledì   22 

21.00 Incontro lettori e responsabili della Liturgia 
 

 Giovedì    23 
   

Venerdì   24 Veglia di Preghiera  
in memoria dei missionari martiri 

 20,30 - chiesa di Bagnoli 
 

Sabato   24   

11.00    Battesimo di Ranzato Matteo 

15.00    Iniziazione cristiana  
 

Domenica   25 

10,30  Terza grande intercessione per i “chiamati” 

 ALIMENTARI CARITAS 

Si raccolgono: olio, prodotti per l’igene 

personale e per la casa 

  

 

 

 
 

 

 

1. Questa settimana la Via Crucis per le vie del paese è sospesa per dare spazio ad una 
iniziativa molto più importante: venerdì 24 marzo in tutta la Chiesa si celebra la Giornata 
dei Missionari Martiri, cioé uccisi in odio alla fede nel corso del 2022 (sono 18 i missionari 
e le missionarie uccisi nel mondo: 12 sacerdoti, un religioso, tre religiose, un seminarista e 
un laico). La VEGLIA VICARIALE con la partecipazione di tutte le parrocchie si terrà vener-
dì alle 20,30 nella chiesa di Bagnoli. 

2. domenica PROSSIMA 26 marzo (V di Quaresima) assieme alla Chiesa di Padova aderi-
remo alla colletta nazionale per soccorrere l’emergenza che si è venuta a creare in Turchia 
e Siria per il terribile terremoto dello scorso 6 febbraio. Sarà un segno concreto di solida-
rietà e partecipazione ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate, ma an-
che un’occasione importante per esprimere nella preghiera la nostra vicinanza alle persone 
colpite.  

3. Giovedì non ci sarà la S. Messa. 

4. In questa settimana il Parroco continuerà la visita alle famiglie di via Risorgimento. 


