
 

 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
PAROLA DI DIO 
Il testo inizia con un cieco che vede e termina con dei 
presunti vedenti che restano ciechi. È un cammino che 
porta il cieco alla conoscenza di Gesù, dapprima come 
“quell’uomo”, poi la sua conoscenza diventa più chiara 
e profonda: “è un profeta”, è da Dio, è il Figlio 
dell’uomo, è il Signore che vede e adora. 
In questo testo, Gesù sembra l’unico che ci vede, vede 
un cieco, uno che non conta niente, un emarginato. 
L’iniziativa è di Gesù. Non è l’uomo che vede Dio, è 
Dio che vede l’uomo. 
Il cieco “dalla nascita”: rappresenta l’umanità che non 
vede. Subito i discepoli intraprendono un discorso 
moralista, su chi ha peccato. La malattia associata con 
il peccato. Ma se è cieco dalla nascita, come ha fatto a 
peccare? Dopo la discussione con i discepoli, Gesù 
passa all’opera. La sua azione è un libero dono che 
contrasta con la ben misurata legge. 
Gesù non guarisce il cieco, gli da l’ordine di andare a 
lavarsi alla piscina di Siloe che significa inviato. Ora 
sta al cieco credere o meno alla sua Parola e obbedire, 
fidarsi. Il cieco obbedisce, ed è ad occhi chiusi. Il cieco 
adesso ci vede, è indipendente, è in piedi, non più 
costretto a mendicare. 
Dopo la guarigione iniziano i guai, iniziano gli interro-
gatori, il primo fatto dai “vicini e conoscenti” che gli 
chiedono come mai si siano aperti gli occhi. L’ex cieco 
non ha verità da dichiarare, ha una novità evidente da 
dimostrare. Le sue risposte sono molto precise. 
Viene condotto dai farisei, cioè dai conoscitori e osser-
vanti delle tradizioni. Loro dovrebbero essere quelli che 
sanno, che vedono…invece c’è divisione tra loro. I 
farisei partono dal loro punto di vista: era sabato. 
L’ex cieco è chiamato a testimoniare in prima persona, 
è chiamato non più a riflettere sulla sua guarigione, ma 
su chi l’ha guarito.  Le resistenze che l’ex cieco incon-
tra sono fuori o dentro di lui? – lo portano a scoprire la 
sua identità: diventa una persona libera di pensare 
senza pregiudizi, indipendente dalle pressioni altrui e 
capace di contraddire chi nega la realtà. È un uomo 

nuovo, che torna a rispecchiare il Volto di cui è imma-
gine. 
Alla fine, l’ex cieco mette in causa la loro sapienza e la 
loro autorità, con sarcasmo. Sembra che più vede, più 
acquista sicurezza e forza. Lui continua la sua corag-
giosa testimonianza e rovescia le posizioni. 
La confessione nel v. 38 è la più semplice possibile: 
“io credo Signore” ed è accompagnata da un gesto 
senza precedenti in questo vangelo: “gli si prostrò 
innanzi” 
Non è la guarigione fisica che è al centro della storia, 
ma la nuova luce che permette all’uomo di vedere al di 
là delle censure della sua educazione e della sua 
cultura, per comprendere sia l’assurdità della sua 
società, sia la grandezza della misericordia di Dio che 
agisce per mezzo dei “peccatori”. L’umanità, nata nella 
cecità per ragioni che non conosciamo, è capace di 
imparare a vedere e di essere mandata a dare testi-
monianza dell’Amore di Dio.  
(da www.giovaniemissione.it) 
 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Primo libro di Samuele 16,1.4.6-7.10-13; 
Salmo 22; Lettera agli Efesini 5,8-14; Gio-
vanni 9,1-41 
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TETETETEMPOMPOMPOMPO DI QUARESIMA DI QUARESIMA DI QUARESIMA DI QUARESIMA    
Calendario appuntamenti 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
ore 7.30 – Recita delle Lodi 

ore 18.30 – S. Messa e Vespri 

I giovedì di Quaresima 
vedi a fianco 

Tutti i venerdì ore 15.30 
 “VIA CRUCIS” 

Venerdì 7 aprile ore 20.45 
“VIA CRUCIS” meditata 

su riflessioni dei laici  
vedi trafiletto 

 

VIA CRUCIS DIOCESANAVIA CRUCIS DIOCESANAVIA CRUCIS DIOCESANAVIA CRUCIS DIOCESANA    

DEI GIOVANIDEI GIOVANIDEI GIOVANIDEI GIOVANI    
con il Patriarca  

sabato 8 aprile - ore 19.00 
ritrovo presso l’anfiteatro del  
Parco “Albanese” di Bissuola 
“Grandi cose ha fatto per me 

l’Onnipotente” 
 

VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS    
in parrocchia 

venerdì 7 aprile – ore 20.45 
Ricordiamo l’appuntamento con un momento 
di riflessione sui misteri della Passione di 
Gesù con la solenne via Crucis, le cui stazioni 
verranno commentate da laici che hanno rac-
colto l’invito pubblicato domenica scorsa. 
Al momento in cui viene redatto Segno di 
Unità (martedì 21 marzo), ci sono ancora 
alcuni vuoti da riempire. Comunicate la 
vostra eventuale adesione a don Liviano che 
vi saprà dire i temi delle stazioni.  
Segnaliamo inoltre che i testi del Vangelo 
scelti per ogni tappa sono riportati nel sussidio 
“Quaresima e Pasqua 2017” reperibile in chiesa.      

i GRUPPI SPOSI 
sabato 1 aprile 

invitano al ritiro spirituale al Giardino Mistico 
degli Scalzi a Venezia. Partenza ore 14.57 con 
bus ACTV da via Bissuola (angolo via Esio-
do) e rientro in serata. 

PENITENZIALE QUARESIMALE 
per giovani dalla terza media in 

su 
con confessione individuale 
Lunedì 3 aprile – ore 19.00 
chiesa S. Maria della Pace 

Il penitenziale vedrà la partecipazione anche 
dei giovani della vicina Comunità di “Corpus 
Domini” del quartiere Pertini.  
Al termine delle confessioni ritrovo in patro-
nato per condividere la cena. 

il penitenziale per gli adulti 
con confessione individuale 

giovedì 6 aprile alle 21.00 
chiesa “Corpus Domini” 

Il condividere questa esperienza di riconcilia-
zione con i fedeli della parrocchia del “Corpus 
Domini” rientra nel quadro delle “collabora-
zioni pastorali” che vedono la nostra Comuni-
tà inserita in un gruppo che comprende le 
parrocchie San Giovanni Evangelista, Ss. 
Gregorio Barbarigo e Maria Goretti, Santa 
Maria della Pace, Corpus Domini. 

 

I GIOVEDÌ  
DI QUARESIMA 

30 marzo – ore 18.00 
s. messa e adorazione 

    

PRIMA CONFESSIONEPRIMA CONFESSIONEPRIMA CONFESSIONEPRIMA CONFESSIONE    
domenica 2 aprile – ore 16.00 

I bambini del terzo itinerario di fede (quarta 
elementare) sono chiamati a fare la loro prima 
esperienza del sacramento della riconciliazio-
ne, tappa che precede il primo incontro con 
Gesù Eucaristia il prossimo anno.  
Sono invitati genitori e familiari, che magari 
potranno cogliere l’occasione per condividere 
con i bambini la gioia del perdono.  
Si raccomanda comunque un comportamento 
adatto per creare una atmosfera di raccogli-
mento e di preghiera.  
La preparazione alla prima confessione viene 
accompagnata dal breve ritiro di sabato 1 
aprile dalle 9.30 alle 11.30.  
Si raccomanda la massima puntualità in en-
trambi i casi.  
 



ORA LEGALE 

 
Allora, vi siete ricordati di mettere gli oro-
logi un’ora avanti? Se non siete arrivati in 
ritardo a messa allora sì! Oggi Domenica  
26 marzo  torna l’ora legale, un’ora di luce 
in più, un po’ di scombussolamento ai bio-
ritmi, ma volete mettere che bello avere il 
sole alle sette di sera?   
    

LUTTI 
Ci hanno lasciato 
SERGIO DORI 
EMILIO SALVIATO 
Riposino nella pace del Signore. Condoglian-
ze alle famiglie.  
 

Associazione Patronato Bissuola 

ASSEMBLEA GENERALE 

ORDINARIA DEI SOCI 
lunedì 27 marzo alle ore 21 

in patronato Sala Papa Luciani 
 

AnniversarioAnniversarioAnniversarioAnniversario    
Nozze d’Oro per  
Gabriella e Alberto 

d’Iseppi 
che festeggeranno la ricorrenza con la Comu-
nità domenica 2 aprile alle ore 11.00.  
Congratulazioni per il traguardo raggiunto e 
affettuosi auguri per gli anni a venire.  
 

RACCOLTE DI DENARO 
per…. 

la Scuola Materna: dalla vendita di dolcetti 
artigianali, sono stati raccolti domenica scorsa 
ben cinquecentoquaranta euro! Le Maestran-
ze, i bambini e i loro genitori ringraziano. 
 

i bambini di Cernobyl: oggi la Fondazione 
“Aiutiamoli a vivere” mette in vendita, sul 
sagrato della chiesa le uova di Pasqua. Il 
ricavato andrà a favore delle iniziative volte al 
miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione bielorussa a trent’anni dalla trage-
dia.   

ULIVO PER “LE PALME” 
Domenica 9 aprile “Domenica delle Palme”,  
verranno recapitate a tutte le famiglie le buste 
contenenti un rametto dell’albero simbolo della 
pace che vuole far memoria del giorno in cui 
Gesù fu accolto con grande entusiasmo al suo 
ingresso in Gerusalemme e che dà inizio ai riti 
della Pasqua.  
L’ulivo sarà accompagnato dalla copia di Se-
gno di Unità che conterrà gli orari delle cele-
brazioni della Settimana Santa e molto altro.  

Il confezionamento delle buste, anche 
quest’anno, è affidato al Gruppo Anziani 
Autogestito. Lunedì 2 e Martedì 3 saranno 
dedicati al taglio dei rami mentre martedì 4 
pomeriggio, alle 15.00, le gentilissime si-
gnore del gruppo provvederanno al lavoro 
“fine” dell’imbustamento con la chiusura a 
fiocco.  
Un caloroso ringraziamento a tutti i volontari/e. 
    

Associazione Patronato Bissuola 
COMUNICATO AI SOCI 

VECCHI E NUOVI 
La segreteria informa che sono finalmente 
arrivate le nuove tessere NOI  che erano state 
richieste oltre un mese fa. 
I Soci del Circolo possono ritirarle in segreteria 
nei giorni apertura (lunedì e venerdì dalle 
17.00 alle 18.30) oppure al termine delle Sante 
Messe domenicali delle 9.30 e delle 11.00, 
allorché in fondo alla chiesa ci sarà l'addetto 
alla consegna. 
 

Gruppo Anziani “Turismo e Cultura” 
organizza in collaborazione con  
Associazione Patronato  Bissuola 

una gita a 

BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA 
sabato 14 maggio 

Anticipiamo un assaggio di programma: la 
partenza è fissata per le 7.45, e la visita della 
città prevede il tour dei maggiori monumenti 
nonché una sosta culinaria al ristorante per 
godere delle prelibatezze locali. Al pomerig-
gio visita “obbligata” al Santuario di San Luca 
per rinfrancare lo spirito. Quota: 50 euro. 
Per i dettagli, c’è tempo.  



CAMBIO INDIRIZZO 

POSTA ELETTRONICA 
Don Liviano fa sapere che il suo abituale indi-
rizzo di posta elettronica liviopo@smp.191.it 
è attualmente fuori servizio, per cui è in fun-
zione l’indirizzo alternativo:  
donlipolato@gmail.com 
 

Vieni con NOI aVieni con NOI aVieni con NOI aVieni con NOI a    

GARDALANDGARDALANDGARDALANDGARDALAND    

Mercoledì 12 lMercoledì 12 lMercoledì 12 lMercoledì 12 lugliougliougliouglio    
Come ogni anno proponiamo un’uscita al 
Parco Divertimenti più famoso d’Italia. E ci 
prendiamo una buona dose d’anticipo per 
lanciare l’iniziativa organizzata da Associa-
zione Patronato Bissuola. 
Dovrebbe essere già in diffusione il volantino 
con il programma, i costi e le modalità 
d’iscrizione in fondo alla chiesa e in segrete-
ria. Ne riparleremo per rinfrescare la memoria 
di tanto in tanto. 
 

SERATA MATERASSI 
raccolta fondi per la scuola materna 

giovedì 30 marzo – ore 20.30 
in patronato S. Maria della Pace 

Ricordiamo la serata promo “onda therapy”: la 
presenza di 25 coppie (sposate o conviventi) 
età minima 33 anni, porterà alle casse della 
Scuola Materna il contributo di 700 euro da 
parte della ditta organizzatrice. 
Non c’è obbligo di acquistare alcunché.   
Anche questa iniziativa come quella delle 
vendita dei dolcetti di cui si parla in altra parte 
del foglio, servirà a fronteggiare le spese stra-
ordinarie della scuola, come l’acquisto di nuo-
vi lavandini per i bagni dei bambini.  
 

ESRCIZI SPIRITUALI 
per giovani 

Per il prossimo fine settimana (31 marzo – 2 
aprile), l’Ufficio Diocesano Esercizi Spirituali, 
propone un corso riservato ai giovani.  
Le meditazioni sono guidate da don Corrado 
Cannizzaro.  
L’appuntamento è per venerdì 31 alle 18.00 
presso la Casa Diocesana di Spiritualità Maria 
Assunta – via Fausta 278 – Cavallino.  

DAL MESSAGGIO DI 
PAPA FRANCESCO  
PER LA GMG 2018  
 
alcuni brani 
Secondo il Vangelo di Luca, dopo aver accolto 
l’annuncio dell’angelo e aver risposto il suo “sì” 
alla chiamata a diventare madre del Salvatore, 
Maria si alza e va in fretta a visitare la cugina 
Elisabetta, che è al sesto mese di gravidanza. 
Maria è giovanissima; ciò che le è stato an-
nunciato è un dono immenso, ma comporta 
anche sfide molto grandi; il Signore le ha assi-
curato la sua presenza e il suo sostegno, ma 
tante cose sono ancora oscure nella sua men-
te e nel suo cuore. Eppure Maria non si chiude 
in casa, non si lascia paralizzare dalla paura o 
dall’orgoglio. Maria non è il tipo che per stare 
bene ha bisogno di un buon divano dove star-
sene comoda e al sicuro. Non è una giovane-
divano! . Se serve una mano alla sua anziana 
cugina, lei non indugia e si mette subito in 
viaggio. È lungo il percorso per raggiungere la 
casa di Elisabetta: circa 150 chilometri. Ma la 
giovane di Nazareth, spinta dallo Spirito Santo, 
non conosce ostacoli. Sicuramente le giornate 
di cammino l’hanno aiutata a meditare 
sull’evento meraviglioso in cui era coinvolta. 
Così succede anche a noi quando ci mettiamo 
in pellegrinaggio: lungo la strada ci tornano 
alla mente i fatti della vita, e possiamo matu-
rarne il senso e approfondire la nostra voca-
zione, svelata poi nell’incontro con Dio e nel 
servizio agli altri.  

L’incontro tra le due donne, la giovane e 
l’anziana, è colmo della presenza dello Spirito 
Santo, e carico di gioia e di stupore. Le due 
mamme, così come i figli che portano in 
grembo, quasi danzano per la felicità. Elisabet-
ta, colpita dalla fede di Maria, esclama: «Beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». Sì, uno dei grandi 
doni che la Vergine ha ricevuto è quello della 
fede. Credere in Dio è un dono inestimabile, 
ma chiede anche di essere accolto; ed Elisa-
betta benedice Maria per questo. 

Anche voi giovani potete fare grandi cose, 
assumervi delle grosse responsabilità, se rico-
noscerete l’azione misericordiosa e onnipoten-
te di Dio nella vostra vita.  

 


