
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
  

Finché sono nel mondo, sono luce di questo mondo 
 

Quanto sono sciocchi quei giudei che chiedono: «È lui che ha 

peccato o i suoi genitori?» (Gv 9,2) riconducendo le infermità del 

corpo alla responsabilità delle colpe. E perciò il Signore dice: «Non 

ha peccato né lui né i suoi genitori, ma ciò è accaduto perché si 

manifestassero le opere di Dio» (Gv 9,3). Spetta infatti al Creatore, 

che è autore della natura, ridare forma a ciò che mancava alla 

natura. Perciò aggiunse: «Finché sono nel mondo, sono luce di 

questo mondo» (Gv 9,5), cioè tutti quelli che sono ciechi possono 

vedere se mi chiedono la luce. Accostatevi anche voi e ricevete la 

luce per poter vedere. […] Quanto al fatto che il Signore fece del 

fango e lo spalmò sugli occhi del cieco, che altro significa se non che 

si comportò così perché tu comprendessi che egli restituì la salute a 

quell’uomo spalmando del fango come aveva formato l’uomo dal 

fango e che la carne del nostro fango riceve la luce della vita eterna 

mediante il battesimo? Va’ anche tu alla piscina di Siloe, cioè a colui 

che è stato inviato dal Padre, come trovi scritto: «La mia dottrina 

non è mia, ma di colui che mi ha inviato» (Gv 7,16). Cristo ti lavi 

perché tu possa vedere. Vieni al battesimo, ormai il tempo è vicino, 

vieni subito per poter dire anche tu: «Sono andato, mi sono lavato e 

ho cominciato a vedere» (Gv 9,11), per poter dire come disse costui 

dopo che gli fu ridata la vista: «La notte è avanzata, il giorno è 

vicino» (Rm 13,12). La cecità era notte. Era notte quando Giuda 

prese il boccone da Gesù e in lui entrò Satana. Era notte per Giuda 

dentro il quale vi era il diavolo. Era giorno per Giovanni che riposava 

sul petto di Gesù (cfr. Gv 13,21-30). Era giorno anche per Pietro 

quando vedeva la luce di Cristo sul monte (cfr. Mt 17,1-8); per gli 

altri era notte, ma per Pietro era giorno. Ma anche per Pietro era 

notte quando negava Cristo; il gallo cantò ed egli si mise a piangere 

(cfr. Mt 26,74-75) per emendare il suo errore. Infatti, ormai il giorno 

era vicino. 
AMBROGIO, Lettere 67, 3.6-7. Opera omnia di Sant’ Ambrogio 20 

 
4ª DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 

26 MARZO 2017 
 

«Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo» (Gv 9,5). 

                                                                                    
In quel tempo, Gesù 1passando vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 
3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché io 
sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6Detto questo, sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Siloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. 8Allora 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?». 9Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». [...] 
13Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14era un sabato, il giorno in cui 
Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 15Anche 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». 16Allora 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. 17Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti 
ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». [...] 
34Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?».  E lo cacciarono fuori. 
35Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel 
Figlio dell’uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
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Quarta settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

4ª DI QUARESIMA (Laetare) 
1 Sam 16,1.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  

 

26 
DOMENICA 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: la S. Messa sarà animata dai bambini di 4ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Va’, tuo figlio vive.   27 

LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio sesto incontro del Corso dei Fidanzati. 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
All’istante quell’uomo guarì. 

 

28 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 20.45: a Borgoforte presso la sala della comunità incontro dei gruppi 
 Caritas della Unità Pastorale. 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio 
dà la vita a chi egli vuole. 

29 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.30: dopo la S. Messa vespertina istruzione sul digiuno cristiano. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Gruppo Liturgico. 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra 
speranza. 

30 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Sap 2,1.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta la sua 
ora. 
 

31 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

• Astinenza. 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà 
 la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del GREST. 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53  
Il Cristo viene forse dalla Galilea? 1 

SABATO 
 

LO 4ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in chiesa nuova incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

5ª DI QUARESIMA 
Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Io sono la risurrezione e la vita 

 

 
2 

DOMENICA 
LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di SALVAGNI CHIARA e 
 VIRGILIO DAVIDE. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione della Prima Confessione per i bambini 
 di 3ª elementare 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.30: in oratorio conclusione del Corso dei fidanzati. 
 

� Da domenica scorsa il settimanale diocesano “La Cittadella” esce la 
 domenica insieme  all’Avvenire. Si può acquistare in fondo alla chiesa al prezzo
 di 2 Euro. 

� Se qualcuno  sta potando gli ulivi può portare i rami presso la chiesa nuova 
 (saranno utilizzati per la Domenica delle Palme). 
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