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IV domenica di Quaresima   
 

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. 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 quarta domenica di quaresima l’incontro con il cieco nato e la sua guarigione, ci propone il mistero 
della nuova vita che si genera mediante il battesimo. Mondati gli occhi mediante la potenza di Gesù Cristo, 
essi si aprono e vedono finalmente la verità: Gesù è il Cristo. Vedere in Gesù il salvatore, riconoscere in lui il 
Figlio di Dio, è la verità che si vede solo grazie alla rinascita “dall’acqua e dallo Spirito”, che ci fornisce occhi 
nuovi.  Ma questa fede nuova ha un ostacolo: la presunzione di sapere già. I maestri della Legge, gli scribi e i 
farisei, sono così convinti della loro interpretazione della Legge di Mosè che oppongono un rifiuto a Gesù 
come profeta, messia venuto da Dio. Lo hanno già deciso, prima ancora di ascoltarlo e vederlo: chiunque 
avesse riconosciuto in lui il messia sarebbe stato espulso dalla Sinagoga. Perciò, dopo aver già deciso cosa è 
vero e cosa è falso, non rimane altro che trovare delle scuse per giustificare la decisione già presa.  E’ un 
peccatore, e quindi non può che essere stato punito per i suoi peccati. L’idea che le disgrazie siano frutto di 
peccati, era radicata allora e in parte anche oggi. Ma per Gesù non è così. Ogni disgrazia può diventare una 
opportunità per manifestare la gloria di Dio. Come in questo caso. La cecità è una malattia che impedisce di 
vedere le cose come sono davvero. Ma c’è un’altra cecità che è peggiore: quella del cuore che rifiuta la 
verità. Il cuore impermeabile alla verità che si manifesta in Gesù. Un cuore  che rifiuta anche solo l’idea che 
Dio possa aver mandato nel mondo il suo Figlio per rivelare se stesso e il suo disegno di amore e salvezza. 
“Non può essere”… questa affermazione impedisce ogni conoscenza spirituale.  

 
 
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano  0422928950 

 
 Questa domenica: IV di quaresima. S. Messe alle 18.00 – 8.30 – 10.30 – 17.30. Animano la S. Messa delle 10.30 i 

ragazzi di V elementare. Festa di San Giuseppe. Preghiamo per tutti i nostri papà. Alla S. Messa delle 10.30 la 
presentazione dei bambini e bambine che faranno la I confessione.  

 Mercoledì alle 20.30 direttivo sagra.  
 Giovedì alle 17.30 in Casa della Comunità incontro formativo aperto a tutti sulle ulcere cutanee attraverso i 5 sensi.  
 Venerdì: giorno di astinenza. Alle 15.00 Via Crucis in Chiesa. Santo rosario alle Castrette: tutti i giorni alle 15.30.  
 Venerdì alle 20.45 in Casa della Comunità il prof. Nicola Limardo ci parlerà dell’inquinamento invisibile.  
 Sabato: dalle 16.30 alle 17.45 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Sabato 15.00 alle 17.0 0 le confessioni per i  genitori dei bambini della Prima Confessione.  
 Domenica prossima: V di quaresima. S. Messe alle 18.00 – 8.30 – 10.30 – 17.30.  Festa di San Giuseppe. Preghiamo 

per tutti i papà. Anima la S. Messa delle 10.30 la  II media. Alle ore 15.00: celebrazione della Prima Confessione.  
 La famiglia di don Emilio, che ringraziamo,  ha pensato di donare alla Parrocchia il calice appartenuto a don Emilio. 
 Ricordiamo e preghiamo per il defunto di questa settimana: Botteon Valeriano.  
 Davanti all’altare della Madonna c’è una cassettina dove chi vuole può mettere un biglietto con richieste di preghiera.  
 Mercoledì 29 marzo alle 9.00: Pulizie di Pasqua in chiesa… cercasi volontari e volontarie…. Grazie….  
 Preghiamo per la pioggia.  O Dio dal quale tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita, dona alla terra assetata il 

beneficio della pioggia,  poiché l'umanità sicura del suo pane,  possa ricercare con fiducia il bene dello Spirito. Te lo 
chiediamo nel Nome di Gesù… Tre Pater, Ave, Gloria… 

 
Questa domenica, per la festa di metà Quaresima, alcune signore della nostra Parrocchia che ringraziamo 

per la disponibilità, hanno preparato i crostoli per tutti. Offerta libera per le bollette della Parrocchia. 
 

 
 

Ore Domenica 19 marzo: IV di Quaresima 
18.00 prefestiva don Emilio; De Stefani Benito Straioto Luigi e Palmira; Bianchin Rino De Stefani Olga; Puglisi Antonino; 

Def. Fam. Milani e Sossai; Zago Antonio e famiglia Mazzarini Giancarlo e familiari; Dall’Antonia Giuseppe; 
Bortoletto Giorgio Toresan Teresa; Secondo Intenzione; Biscaro Giorgio Vanin Bertilla;  
Nardotto Giacomo Toniolo Angela Barzan Giuseppe Barbon Laura;  Rossi Maria;  
Durante Attilio e  Amalia Binotto Carolina Caldato Mario; Rossi Maria e Zanatta Ettore;  
Dalle Mulle Pietro e Luca Bresolin Franco;  

8.30 Famiglia Zanatta Riccardo; Zanatta Angelo Pozzobon Teresa Zanatta Maria; Bettiol Primo;  
Durante Angelo; Massarotto Nicoletta; Piovesan Noemi; Piovesan Albino; Def.i Fam. Bottacin;  
Giotto Casteller Assunta; Famiglia Vicino Onorato; Paronetto Alfonso Sordi Diana;  
Piovesan Rino; Piovesan Arturo; Zanatta Maria; Secondo Intenzioni Luciana;  

10.30 Ruffato Federico Zago Agostino Trentin Adelaide Bordin Bruno; Per la Comunità; 
Bettiol Luigi Morandin Teresa e Gino; Mariotto Silvano Visentin Giuseppina;  
Biscaro Raolito Pavan Bruno e Milena; Piovesan Giuseppe e Manzan Pierina;  

17.30 Buziol Flaviana; Maria Teresa Guido Giovanni Ceccato; Bredariol Marcello; don Emilio; 
Condotta Mario Dalle Mule Alfonso Zago Maria; Dalle Mule Giuseppe Becevel Amabile;  
Zanatta Pietro Martini Petronilla;  

 
Lunedì  15.30 Chiesa Funerale Assunta Tagliapietra;  
Martedì   15.00 Chiesa Funerale Cecconato Resi;  
Mercoledì  15.00 Chiesa Funerale Rigoni Ettore;  
Giovedì  8.00 Chiesa Campaner Francesco;  Puppin Aurora;  
Venerdì  8.00 Chiesa Pizzolato Adriano Conte Norina Suor Gabriella; 

 
Ore Domenica 26 marzo: V di Quaresima 
18.00 prefestiva Sarorello Luciano; Sartorello Federico; Paolo Bianchin; Zilli Irmo Piovesan Noemi; Brunello Ines Egidio;  

Robazza Settimo Pozzobon Federica; Barberini Loredana Catacchio Dante; Piran Lorenzo; 
Dalle Mulle Pietro e Luca e Nonni Bresolin; Sartori  Antonio; Bottando Maria Morandin Giuseppe;  
Bianchin Clara; Fratelli Defunti Luigi Irmo Giuseppe Guido Durante; Genovese Antonia;  

8.30 Filippetto Decimo e famigliari;  
10.30 Rizzo Antonio; Per la Comunità; 
17.30 Zorzi Santo e Renzo; Bettiol Bruna Luciano e Fioravante; Zilli Irmo Piovesan Noemi;  



 


