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IV DOMENICA DI QUARESIMA  
 

LA GRAZIA NON È VEDERE, MA VEDERLO 
Soffermiamoci ora a considerare il rac-
conto giovanneo – avvincente e, per 
certi versi, drammatico – del cieco nato 
(cf Gv 9,1-41), dove si racconta che il 
poveretto si trovò coinvolto in uno 
scontro molto duro tra Gesù e i farisei. 
Dopo anni di cecità, quando Gesù, con 
un miracolo, gli aprì gli occhi sul 
mondo che cosa vide? Si vide attor-
niato da farisei decisi a negare l’evi-
denza del miracolo pur di non ricono-
scere Gesù; vide i suoi genitori impau-
riti e anche loro decisi a non compro-
mettersi per lui, a gioire con lui, a rin-
graziare.  
Il cieco nato e miracolosamente gua-
rito, invece, inizia un liberante cam-
mino verso un vedere totalmente 
nuovo. Per prima cosa si mette a difen-
dere Gesù, anche a costo di finire nei 
guai e scomunicato: «… rispose: “Se sia 
un peccatore, non lo so. Una cosa io so: 
ero cieco e ora ci vedo”. Allora gli dis-
sero: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha 
aperto gli occhi?”. Rispose loro: “Ve 
l’ho già detto e non avete ascoltato; 

perché volete udirlo di nuovo? Volete 
forse diventare anche voi suoi disce-
poli?”. Lo insultarono e dissero: “Suo 
discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di 
Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha par-
lato Dio; ma costui non sappiamo di 
dove sia”. Rispose loro quell’uomo: 
“Proprio questo stupisce: che voi non 
sapete di dove sia, eppure mi ha aperto 
gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta 
i peccatori, ma che, se uno onora Dio e 
fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che 
mondo è mondo, non si è mai sentito 
dire che uno abbia aperto gli occhi a un 
cieco nato. Se costui non venisse da 
Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Gli 
replicarono: “Sei nato tutto nei peccati 
e insegni a noi?”. E lo cacciarono fuori» 
(vv. 25-34).  
Fu cacciato da un mondo di tenebra, 
una tenebra che si era rivelata più spa-
ventosa della sua cecità. Dopo tante 
battaglie, incontra Gesù che lo premia, 
aprendogli anche gli occhi del cuore e 
il cuore alla fede: «“Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Si-
gnore, perché io creda in lui?”. Gli disse 
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Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla 
con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”. 
E si prostrò dinanzi a lui» (vv. 35-38).  
E il cieco nato, a quel punto, capì che la 

grazia più grande che aveva ricevuto 
da Gesù non era stata vedere, ma ve-
derLo. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Ezechièle (37,12-14) 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vo-
stre tombe, o popolo mio, e vi riconduco 
nella terra d’Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi farò 
uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivi-
vrete; vi farò riposare nella vostra terra. 
Saprete che io sono il Signore. L’ho detto 
e lo farò». Oracolo del Signore Dio. 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 129) 

Rit Il Signore è bontà e misericordia. 
Dal profondo a te grido, o Signore; Si-
gnore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi 
orecchi attenti alla voce della mia sup-
plica. 
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi 
ti può resistere? Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
Io spero, Signore. Spera l’anima mia, at-
tendo la sua parola. L’anima mia è rivolta 
al Signore più che le sentinelle all’aurora. 
Più che le sentinelle l’aurora, Israele at-
tenda il Signore, perché con il Signore è la 
misericordia e grande è con lui la reden-
zione. Egli redimerà Israele da tutte le sue 
colpe. 
  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (8,8-11) 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare 
dalla carne non possono piacere a Dio. 
Voi però non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento che 

lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno 
non ha lo Spirito di Cristo, non gli appar-
tiene.  
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita 
per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che 
ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, 
colui che ha risuscitato Cristo dai morti 
darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi.   
 
Canto al Vangelo  Cf Gv 11,25.26 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Si-
gnore, chi crede in me non morirà in 
eterno. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
  
Dal vangelo secondo Giovanni (11,1-45) 
In quel tempo, un certo Lazzaro di 
Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 
sorella, era malato. Maria era quella che 
cosparse di profumo il Signore e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fra-
tello Lazzaro era malato. Le sorelle man-
darono dunque a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa ma-
lattia non porterà alla morte, ma è per la 
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio venga glorificato». Gesù 
amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 
Quando sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si trovava. Poi 
disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, 
poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu 



ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono 
forse dodici le ore del giorno? Se uno cam-
mina di giorno, non inciampa, perché 
vede la luce di questo mondo; ma se cam-
mina di notte, inciampa, perché la luce 
non è in lui».  
Disse queste cose e poi soggiunse loro: 
«Lazzaro, il nostro amico, s’è addormen-
tato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero 
allora i discepoli: «Signore, se si è addor-
mentato, si salverà». Gesù aveva parlato 
della morte di lui; essi invece pensarono 
che parlasse del riposo del sonno. Allora 
Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è 
morto e io sono contento per voi di non 
essere stato là, affinché voi crediate; ma 
andiamo da lui!». Allora Tommaso, chia-
mato Dìdimo, disse agli altri discepoli: 
«Andiamo anche noi a morire con lui!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che 
già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno di 
tre chilometri e molti Giudei erano venuti 
da Marta e Maria a consolarle per il fra-
tello. Marta dunque, come udì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 
la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello 
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che ri-
sorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo». 
Dette queste parole, andò a chiamare Ma-
ria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, 

ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non 
era entrato nel villaggio, ma si trovava an-
cora là dove Marta gli era andata incon-
tro. Allora i Giudei, che erano in casa con 
lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in 
fretta e uscire, la seguirono, pensando che 
andasse a piangere al sepolcro.  
Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi 
dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto!». Gesù al-
lora, quando la vide piangere, e piangere 
anche i Giudei che erano venuti con lei, si 
commosse profondamente e, molto tur-
bato, domandò: «Dove lo avete posto?». 
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma al-
cuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli 
occhi al cieco, non poteva anche far sì che 
costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta una 
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: 
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù al-
lora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto 
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 
fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani le-
gati con bende, e il viso avvolto da un su-
dario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e la-
sciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Ma-
ria, alla vista di ciò che egli aveva com-
piuto, credettero in lui.  
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 26 S. Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Ore 21: lectio per i giovani sul vangelo secondo Giovanni 

Mercoledì 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Giovedì 30 S. Messa: ore 18,30 presso la chiesa delle suore Minime in via 

Quartirolo 

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 31 Giorno di astinenza 

S. Messe: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis  

Stazione quaresimale vicariale alle Budrie 

ore 20,30 Rosario e Confessioni - ore 21,00 S. Messa 

Sabato 1 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 21 Veglia di Quaresima 

Domenica 2 S. Messe secondo l’orario festivo 

Nel pomeriggio: III tappa del Congresso Eucaristico  

Ore 16,30 Adorazione Eucaristica 

Ore 17 incontro sinodale 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

 


