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IV Domenica di Quaresima

Siamo tu

come ciechi in cerca della luce

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è
perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato
ﬁnché è giorno; poi viene la no e, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo»… (Giovanni 9,1-41)
Il protagonista del racconto è l'ul mo
della ci à, un mendicante cieco dalla nascita, che non ha mai visto il sole né il
viso di sua madre. Così povero che non
ha nulla, possiede solo se stesso. E Gesù
si ferma per lui, senza che gli abbia chiesto nulla. Fa un po' di fango con polvere
e saliva, come creta di una minima creazione nuova, e lo stende su quelle palpebre che coprono il buio. In questo racconto di polvere, saliva, luce, dita, Gesù è
Dio che si contamina con l'uomo, ed è
anche l'uomo che si contagia di cielo;
abbiamo uno sguardo me ccio, con una
parte terrena e una parte celeste. Ogni
bambino che nasce “viene alla luce” (partorire è un “dare alla luce”),
ognuno è una mescolanza di terra e di
cielo, di polvere e di luce divina. «Noi
tu nasciamo a metà e tu a la vita ci
serve per nascere del tu o» (M. Zambrano). La nostra vita è un albeggiare con nuo. Dio albeggia in noi. Gesù è il custode delle nostre albe, il custode della pienezza della vita e seguirlo è rinascere;
aver fede è acquisire «una visione nuova delle cose» (G. Vannucci). Il cieco è dato alla luce, nasce di nuovo con i
suoi occhi nuovi, racconta dal ﬁlo rosso di una domanda ripetuta se e volte: come si sono aper gli occhi?
Tu vogliono sapere “come”, impadronirsi del segreto di occhi invasi dalla luce, tu con occhi non na ancora.
La domanda incalzante (come si aprono gli occhi?) indica un desiderio di più luce che abita tu ; desiderio vitale,
ma che non matura, un germoglio subito soﬀocato dalla polvere sterile della ideologia dell'is tuzione. L'uomo
nato cieco passa da miracolato a imputato. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi, ma la “sana” do rina. E avviano un processo per eresia, perché
è stato guarito di sabato e di sabato non si può, è peccato... Ma che religione è questa che non guarda al bene
dell'uomo, ma solo a se stessa e alle sue regole? Per difendere la do rina negano l'evidenza, per difendere la
legge negano la vita. Sanno tu o delle regole morali e sono analfabe dell'uomo. Anziché godere della luce, preferirebbero che tornasse cieco, così avrebbero ragione loro e non Gesù. Dicono: Dio vuole che di sabato i ciechi
res no ciechi! Niente miracoli il sabato! Gloria di Dio sono i prece osserva . Me ono Dio contro l'uomo, ed è
il peggio che possa capitare alla nostra fede. E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo che
torna a vita piena, «un uomo ﬁnalmente promosso a uomo» (P. Mazzolari). E il suo sguardo luminoso, che passa
e illumina, dà gioia a Dio più di tu i comandamen osserva !
Ermes Ronchi / Avvenire.it
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Domenica 22 marzo - IV Domenica di Quaresima - S. Epafrodito (Gv 9, 1-41)
Le campane della chiesa parrocchiale suonano a festa alle ore 8.00 e alle ore 12.00 per ricordarci del Giorno del Signore!
------- def.: Cusinato Mirella; Favaro Anna Maria (amici); don Pasquale Borsato e familiari; Antonello Edda ved. Favaro;
Franche o Lucia; Libralato Giuseppe.
------- def.: Zanellato Giorgio; Gazzola Sebas ano; Santagos no Mario; Canil Ido; Ganassin Eugenio.
------- def.: Stradio o Aldo; Franche o Lucia e Aldo, De Faveri Ermenegilda.
Ore 9.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele dalla Cattedrale.
Trasmessa in diretta su Antenna3 (Canale 13) o Rete Veneta (Canale 18)
Santuario delle Cendrole: la Preghiera liturgica e la S. Messa saranno a "porte chiuse" ma in collegamento diretto via
Internet con le nostre case. Si può seguire la preghiera dal sito della parrocchia (www.parrocchiariesepiox.it + pagina
www.parrocchiariesepiox.it/agenda/eventi-live) oppure dal canale YouTube (youtube.com/c/parrocchiariesepiox).
I video potranno essere rivisti interamente anche dopo la diretta. Si aiutino le persone anziane in difficoltà, perché
possano unirsi alla preghiera tramite la rete.
Il santuario sarà aperto solo dalle 9.30 alle 16
Ore 9.00 Lodi del mattino - Ore 16.15 Rosario - Ore 16.40 Vespri
Ore 17.00 S. Messa delle nostre parrocchie e, a seguire, supplica alla Madonna di Cendrole.
Si suggerisce in caso di vivere un momento di preghiera in casa come proposto dalla Diocesi per famiglie o singoli.
Il testo si può trovare alle porte della chiesa o nel sito Internet della Parrocchia e condiviso nei social.
SUGGERIMENTI PER UNIRSI ALLA MESSA DA CASA
Lunedì 23 Marzo - S. Turibio di Mogrovejo (Gv 4, 43-54)
--def.: Mazzarolo Rosalia e Contarin Raﬀaele; Tessari Giuseppe. - Disporsi per un momento importante con raccoglimento

Martedì 24 Marzo - S. Caterina di Svezia (Gv 5, 1-3. 5-16)
------- def.: Gianni Monico; Gaetan Giovanni.

- Porre un segno di fede (Bibbia aperta, un crociﬁsso o
immagine sacra, una candela accesa)
- Pregare, vivere i ges e cantare per non restare spe atori

Mercoledì 25 Marzo - SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEI SIGNORE (Lc 1, 26-38)
Ore 9.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo trasmessa su Antenna 3 e Rete Veneta.
Ore 17.15 S.Rosario dal Santuario in dire a via Internet (vedi indicazioni sopra), a seguire il canto dei Vespri
Ore 18.00 S.Messa dal Santuario delle Cendrole in dire a def.: Carraro Maria e Emilio ann; Berno Luigi e familiari.
Giovedì 26 Marzo - Ss. Baronzio e Desiderio (Gv 5, 31-47)
------- def.: Minato Alfredo; Porcellato Onorina e Campagnolo Lavinia; Cesena Noemi; Gaetan Giovanni.
Venerdì 27 Marzo - S. Ruperto (Gv 7, 1-2. 10. 25-30)
------- def.: Favaro AnnaMaria, Angelo e Leonia; per i moribondi.
Sabato 28 Marzo - S. Stefano Harding (Gv 7, 40-53)
------- def.: Favaro Grazia; Beltrame Pietro e Maria; Caron Teresa; Gaetan Giovanni; Franche o Lucia.
Domenica 29 Marzo - V di Quaresima - S.Guglielmo Tempier (Gv 11, 1-45) - CAMBIO ORA SOLARE > LEGALE (-1)
------- def.: Beltrame Bruno e Germano; Parolin Francesco e Angela; Borsato Guglielmo e familiari.
------- def.: Callegari Gino; Calzavara Gino; Cesena Noemi; Geremia Geremia e Cecchin Eugenia; Furlan Angelo.
------- def.: Berno Guido e Giuseppina; Stradio o Aldo.
INDULGENZA PLENARIA IN TEMPO DI PANDEMIA
Papa Francesco concede l’indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime di
quarantena negli ospedali o nelle case. E’ chiesto a chi ne ha la possibilità di unirsi a qualche forma di preghiera
attraverso i mezzi di comunicazione o almeno pregando il Credo, il Padre Nostro, un’invocazione alla Vergine e
secondo le intenzioni del Papa, con il proposito di vivere Confessione e Comunione quando sarà possibile.
Stesso vale per gli operatori sanitari, i familiari e quanti assistono i malati.
La Beata Vergine Maria voglia soccorrere l’umanità sofferente
ottenendoci ogni bene per la nostra salvezza e santificazione.

P
- Per tu nel sito della Diocesi di Treviso, troviamo ogni giorno un video o podcast dal tolo “Parola di Quaresima” per
vivere 5 minu di ascolto del Vangelo e preghiera. Trasmesso su Antenna 3 (8.30 e 9.30) su Telechiara (9.00 e 15.20)
- Per i ragazzi nel sito del Seminario di Treviso alla pagina della Comunità Ragazzi troviamo un momento di
preghiera speciale per ogni giorno.
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Ogni sera alle ore 20.30 le campane di tu e le nostre Parrocchie suonano mestamente
per chiamarci uni alla preghiera in tu e le nostre famiglie.
CARITAS: CESTA DELLA CARITÀ a favore dei bisognosi della nostra comunità nella Quaresima. I prodo da portare
nella cesta presente in tu e le chiese: dal 22 al 28 marzo - TONNO E SCATOLAME VARIO
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Domenica 22 Marzo - IV Domenica di Quaresima - S. Epafrodito (Gv 9, 1-41)
Le campane della chiesa parrocchiale suonano a festa alle ore 8.00 e alle ore 12.00 per ricordarci del Giorno del Signore!
------- def.: Simone o Pietro ord. Vie Fonte e Castellana; Porcellato Bruno ord. fratelli e sorelle; Baldisser Adele ann. ord.
Renza e Angelo; Cremasco Tranquillo ord. moglie.
------- def.: Parolin ord. Flora; Pivato Pio, Maria e Massimo; Alessio Tiziano ord. cogna ; Scopel Domenico ord. Giuseppe;
Michelle o ord. Delia; Fra n Ber lla ord. sorella Maria.
Ore 9.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele dalla Cattedrale.
Trasmessa in diretta su Antenna3 (Canale 13) o Rete Veneta (Canale 18)
Santuario delle Cendrole: la Preghiera liturgica e la S. Messa saranno a "porte chiuse" ma in collegamento diretto via
Internet con le nostre case. Si può seguire la preghiera dal sito della parrocchia (www.parrocchiariesepiox.it + pagina
www.parrocchiariesepiox.it/agenda/eventi-live) oppure dal canale YouTube (youtube.com/c/parrocchiariesepiox).
I video potranno essere rivisti interamente anche dopo la diretta. Si aiutino le persone anziane in difficoltà, perché
possano unirsi alla preghiera tramite la rete.
Il santuario sarà aperto solo dalle 9.30 alle 16
Ore 9.00 Lodi del mattino - Ore 16.15 Rosario - Ore 16.40 Vespri
Ore 17.00 S. Messa delle nostre parrocchie e, a seguire, supplica alla Madonna di Cendrole.
Si suggerisce in caso di vivere un momento di preghiera in casa come proposto dalla Diocesi per famiglie o singoli.
Il testo si può trovare alle porte della chiesa o nel sito Internet della Parrocchia e condiviso nei social.
Lunedì 23 Marzo - S. Turibio di Mogrovejo (Gv 4, 43-54)
------- def.: Alessio Tiziano ord. cugina Renata.
Martedì 24 Marzo - S. Caterina di Svezia (Gv 5, 1-3. 5-16)
------- def.: per tu i defun della parrocchia.

SUGGERIMENTI PER UNIRSI ALLA MESSA DA CASA
- Disporsi per un momento importante con raccoglimento
- Porre un segno di fede (Bibbia aperta, un crociﬁsso o
immagine sacra, una candela accesa)
- Pregare, vivere i ges e cantare per non restare spe atori

Mercoledì 25 Marzo - SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEI SIGNORE (Lc 1, 26-38)
Ore 9.30 S.Messa presieduta dal Vescovo trasmessa su Antenna 3 e Rete Veneta.
Ore 17.15 S.Rosario dal Santuario in dire a via Internet (vedi indicazioni sopra), a seguire il canto dei Vespri
Ore 18.00 S.Messa dal Santuario delle Cendrole in dire a via Internet def.: per tu gli ammala della parrocchia.
Giovedì 26 Marzo - Ss. Baronzio e Desiderio (Gv 5, 31-47)
------- def.: per i missionari.
Venerdì 27 Marzo - S. Ruperto (Gv 7, 1-2. 10. 25-30)
------- def.: Alessio Tiziano ord. classe ‘42.
Sabato 28 Marzo - S. Stefano Harding (Gv 7, 40-53)
------- def.: Gazzola Giuseppe (Etro) ord. moglie e ﬁgli; Cassolato Florida ord. amica Delﬁna; Favre o Paolo ord. famiglia.
Domenica 29 Marzo - V di Quaresima - S. Guglielmo Tempier (Gv 11, 1-45) - CAMBIO ORA SOLARE > LEGALE (-1)
------- def.: Gazzola Pio e Zardo Maria ord. ﬁgli; Dalle Mule Fausto ord. Nardi Angelo.
------- def.: Alessio Tiziano ord. famiglia Gazzola Narciso.
INDULGENZA PLENARIA IN TEMPO DI PANDEMIA
Papa Francesco concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime di
quarantena negli ospedali o nelle case. E’ chiesto a chi ne ha la possibilità di unirsi a qualche forma di
preghiera attraverso i mezzi di comunicazione o almeno pregando il Credo, il Padre Nostro, un’invocazione alla
Vergine e secondo le intenzioni del Papa, con il proposito di vivere Confessione e Comunione quando sarà
possibile. Stesso vale per gli operatori sanitari, i familiari e quanti assistono i malati.
La Beata Vergine Maria voglia soccorrere l’umanità sofferente
ottenendoci ogni bene per la nostra salvezza e santificazione.

P
- Per tu nel sito della Diocesi di Treviso, troviamo ogni giorno un video o podcast dal tolo “Parola di Quaresima” per
vivere 5 minu di ascolto del Vangelo e preghiera. Trasmesso su Antenna 3 (8.30 e 9.30) su Telechiara (9.00 e 15.20)
- Per i ragazzi nel sito del Seminario di Treviso alla pagina della Comunità Ragazzi troviamo un momento di
preghiera speciale per ogni giorno.
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Ogni sera alle ore 20.30 le campane di tu e le nostre Parrocchie suonano
per chiamarci uni alla preghiera in tu e le nostre famiglie.
CARITAS: CESTA DELLA CARITÀ a favore dei bisognosi della nostra comunità nella Quaresima. I prodo
cesta presente in tu e le chiese: dal 22 al 28 marzo - TONNO E SCATOLAME VARIO

da portare nella

