
AVVISI	
SETTIMANALI	

PARROCCHIA	
SACRO	CUORE	
DI	GESU’		

  Domenica 19 marzo 2023  
IV di Quaresima - A 

à Questo fine settimana fuori dalla chiesa la raccolta fondi per 
l’ADO (assistenza domiciliare oncologica). 

à Domenica 19 marzo dalle 15:30 alle 19:00 in chiesa ritiro in 
preparazione alla Pasqua con riflessione proposta da don 
Sebastiano Cassini, giovane prete pro-rettore del Seminario di 
Verona. Segue l’adorazione eucaristica con possibilità di 
confessarsi. 

à Giovedì 23 marzo alle 20:45 in Sala Rossa Catechesi per adulti 
con don Nicola Agnoli, biblista, “Crediamo a un Dio della pace 
o della guerra?”. 

à Buongiorno Gesù per bambini e ragazzi delle elementari e 
medie con le loro famiglie dal 27 al 31 marzo (preghiera in 
chiesa dalle 7:10 alle 7:20 e a seguire colazione nel salone). 

à Domenica 2 aprile la Parrocchia in collaborazione col Comitato 
Festa di Quartiere organizza la Festa di Primavera nel parco 
dietro la chiesa. Dopo la Messa delle 11:00 è previsto il pranzo e 
il pomeriggio assieme. Per motivi organizzativi è necessario 
iscriversi compilando il modulo sul foglio che trovate alle 
porte della chiesa. 
 

à È stato avviato questa settimana il Gruppo della Solidarietà: un 
gruppo di laici e suore coordinati dai parroci che ha lo scopo di 
andare a visitare persone anziane, sole, che non hanno la 
possibilità di uscire di casa. Nelle prossime settimane Suor 
Giovanna e Suor Laura con alcuni laici passeranno a fare visita 
ad alcune famiglie. Se qualcuno desidera far parte di questo 



gruppo per dedicare anche solo un’ora per la visita di qualche 
persona sola è invitato a dare il nome in sacrestia. Se conoscete 
persone che hanno piacere ricevere una visita periodica 
segnalate nomi e indirizzo in sacrestia. 

 
 

Terra Santa per adulti e famiglie  
dal 29 agosto al 5 settembre. Il costo è di 1615 euro. 

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI!!! 
o Pre-iscrizione: portando in canonica o sacrestia il 

modulo compilato e la caparra di 100 euro entro il 26 
marzo. 

o Iscrizione: portando in canonica o sacrestia 450 euro 
entro il 2 aprile. 

o Saldo: entro il primo luglio. 
Trovate le informazioni e la scheda di pre-iscrizione alle 

porte della chiesa o sul sito della Parrocchia. 
 

La Parola della domenica … 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1-38) 

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. 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. 

… nella vita 
 

Non è raro sentir dire da cristiani che Dio sta all'origine di questo o di quel 
malanno.È una concezione triste e offensiva del Signore; quasi che Egli stia 
spiando le nostre debolezze per colpirci il più duramente possibile. Gesù si 
scaglia contro tale concezione: "Né lui ha peccato, né i suoi genitori". È una 
risposta breve ma chiara. Il Signore non infligge il male ai suoi figli; su 
questo è categorico. E neppure è indifferente ai drammi e alle malattie che 
si abbattono su di loro. Egli viene a guarire e a salvare. E la vicenda del cieco 
ne è una dimostrazione. Mentre i discepoli discutono se quell'uomo sia 
colpevole o meno, Gesù lo ama, gli si avvicina, lo tocca con tenerezza e lo 
guarisce. In quella mano che tocca il malato si compie il mistero dell'amore 
di Dio. Sì, il mistero. Non nel senso di una realtà non comprensibile. Semmai 
è incomprensibile la durezza e la cattiveria degli uomini. Purtroppo spesso 
gli uomini sono a tal punto distanti tra loro da non riuscire né a parlarsi né 
ad amarsi. Ma quando quella mano si stende e tocca quell'uomo, ecco che 
tocchiamo il mistero dell'amore di Dio. Gesù disse a quel cieco: "Va a lavarti 
nella piscina di Siloe". Il cieco vi andò, "si lavò e tornò vedendo", nota 
stringato l'evangelista. La guarigione non arriva attraverso pratiche 
magiche o formule esoteriche; si realizza in modo molto semplice: 
obbedendo alle parole di Gesù. Anche per noi è possibile rivivere questa 
pagina della Scrittura: basta lasciarsi toccare il cuore dal Vangelo e 
immergersi nella piscina della santa liturgia eucaristica. Anche noi saremo 
guariti dalla cecità e potremo accorgerci di chi ci sta attorno; e tutti saremo 
capaci di stendere a nostra volta le mani per toccare con affetto chi è solo, 
chi è bisognoso, chi chiede amicizia. Forse potrà accadere anche a noi di 
non essere compresi come per quel cieco. Toccato dal Signore, egli 
praticamente rinacque; non solo vedeva coloro che prima non vedeva, ma 
si era anche un poco affezionato a Gesù pur non conoscendolo bene. Era 



insomma diventato un uomo nuovo, tanto da suscitare perplessità tra 
coloro che pure lo conoscevano. Alcuni pensavano persino che non era la 
stessa persona che chiedeva l'elemosina. Altri, come i farisei, giungono ad 
accusarlo e persino a cacciarlo.Ed ecco, quell'uomo – cacciato fuori – 
incontra nuovamente il Signore. Mentre gli altri lo cacciano, Gesù lo cerca e 
lo trova, e parla ancora con lui. In questo nuovo incontro Gesù, se prima 
aveva aperto a quell'uomo gli occhi del corpo, ora gli apre gli occhi del 
cuore. È il miracolo di cui anche noi abbiamo bisogno per allargare il nostro 
cuore, per abbracciare anche noi come quel cieco il Signore Gesù e dirgli: 
"Io credo, Signore". (Mons. Vincenzo Paglia) 

 

 

Intenzioni SS. Messe 
 

Giorno Messe Intenzioni 
Lunedì 20 

San Giuseppe 
8:30 Giuseppe Pozzato (vivente) 
18:00 Def. fam. Biasi 

Martedì 21 8:30 Def. Onesta, Silvio 
18:00  

Mercoledì 22 8:30 Intenzione offerente 
18:00  

Giovedì 23 8:30  
18:00 Def. Alessandro 

Venerdì 24 8:30  
18:00 Def. Emma ed Eugenio 

Sabato 25 8:30 Def. Florina 
19:00  

Domenica 26 
IV di Quaresima  

8:00 Pro Populo 
9:30 Def. Nello; Alessandro (vivente) 
11:00 Def. Giuseppe – Claudia (vivente) 
19:00  

 


