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IV domenica di Quaresima (domenica Lætare) 
1Sam 16, 1b.4a.6-7.10-13a;   Sal 22;   Ef 5, 8-14;   Gv 9, 1-41 

 
DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA 

CIRCA LA CONCESSIONE DI SPECIALI INDULGENZE 
AI FEDELI NELL’ATTUALE SITUAZIONE DI PANDEMIA 

 

- Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime di 
quarantena […] se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente 
attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, […] o ad altre 
forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia 
invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di 
carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), 
non appena sarà loro possibile. 
- Gli operatori sanitari, i familiari e quanti, […], esponendosi al rischio di contagio, 
assistono i malati di Coronavirus […], otterranno il medesimo dono dell’Indulgenza 
plenaria alle stesse condizioni. 
- Si concede alle medesime condizioni l’Indulgenza plenaria […] anche a quei fedeli 
che offrano la visita al Santissimo Sacramento, o l’adorazione eucaristica, o la lettura 
delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio 
esercizio della Via Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Misericordia, per 
implorare da Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che 
ne sono afflitti e la salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé. 

4a settimana di Quaresima 
22 – 29 marzo 2020 

SS. MESSE IN DIRETTA 
 

La parrocchia ha inaugurato una pagina Facebook dalla quale, quotidianamente, 
viene trasmessa la S. Messa. Ecco gli orari: 
- dal lunedì al venerdì alle ore 18.30; 
- sabato e domenica alle ore 10.30; 
Questo è il link per seguire le dirette e rimanere informati:  
https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
 

   Durante le celebrazioni la Cattedrale sarà chiusa. 
 

 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/


LITURGIA DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PRIMA LETTURA               
1Sam 16, 1b.4a.6-7.10-13a 

Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele. 
 

Dal primo libro di Samuele 
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: 
«Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando 
da Iesse il Betlemmita, perché mi sono 
scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece 
quello che il Signore gli aveva comandato. 
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: 
«Certo, davanti al Signore sta il suo consa-
crato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non 
guardare al suo aspetto né alla sua alta sta-
tura. Io l’ho scartato, perché non conta quel 
che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’appa-
renza, ma il Signore vede il cuore». Iesse 
fece passare davanti a Samuele i suoi 
sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il 
Signore non ha scelto nessuno di questi». 
Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i 
giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora 
il più piccolo, che ora sta a pascolare il 
gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda 
a prenderlo, perché non ci metteremo a 
tavola prima che egli sia venuto qui». Lo 
mandò a chiamare e lo fece venire. Era 
fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». 
Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in 
mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore 
irruppe su Davide da quel giorno in poi. 

 
SALMO RESPONSORIALE      Sal 22 
 

R.  Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 

 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. Rinfranca 
l’anima mia. R. 
 
Mi guida per il giusto cammino a motivo del  

suo nome. Anche se vado per una valle 
oscura, non temo alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi 
danno sicurezza.  R. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto 
gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio 
capo;  il mio calice trabocca. R. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora 
nella casa del Signore per lunghi giorni. R. 

 

SECONDA LETTURA         Ef 5, 8-14 
Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora 
siete luce nel Signore. Comportatevi perciò 
come figli della luce; ora il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito al Si-
gnore. Non partecipate alle opere delle 
tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto 
condannatele apertamente. Di quanto vie-
ne fatto in segreto da [coloro che disobbe-
discono a Dio] è vergognoso perfino par-
lare, mentre tutte le cose apertamente 
condannate sono rivelate dalla luce: tutto 
quello che si manifesta è luce. Per questo 
è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai 
morti e Cristo ti illuminerà». 
 

CANTO AL VANGELO       cf. Gv 8, 12   
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

 VANGELO     Gv 9, 1-41 (forma breve) 
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù passando vide un uo- 



mo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece 
del fango con la saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a la-
varti nella piscina di Sìloe», che significa 
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo aveva-
no 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 com-
piere segni di questo genere?». E c’era 
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momen-
to che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: 
«È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cac-
ciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano 
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli ris-
pose: «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. 
 
 

A seguire viene proposto un com-
mento al brano evangelico di oggi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMMENTO AL VANGELO DI 

DOMENICA 22 MARZO 2020 

A cura di don Torfino Pasqualin 
 

Il vocabolo “vedere” non indica solo il senso 
della vista, ma anche il vedere più profondo, 
il comprendere bene e correttamente con la 
mente e l'intelligenza. Quando a qualcuno 
diciamo “apri gli occhi” intendiamo invitare il 
nostro interlocutore ad osservare bene la 
realtà attorno a lui, perché si sta ingannando. 

Nel nostro brano Gesù apre gli occhi ad un 

cieco nato, cioè ad una persona che non 

aveva mai preso contatto visivo con Lui. 

Possiamo dire subito che il brano del Vangelo 

secondo Giovanni invita anche noi ad “aprire 

bene gli occhi” prima di tutto su Gesù stesso, 

la sua persona, la sua Parola, la sua opera di 

salvezza.  

(continua alla pagina seguente...)   

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Chi desiderasse prenotare delle 

intenzioni per i prossimi giorni, può 
telefonare in canonica. 

QUARESIMA  

DI FRATERNITÀ:  

UN PANE  

PER AMOR DI DIO 
 

Anche se in queste domeniche di Qua-
resima le Ss. Messe non possono esse-
re celebrate, impegniamoci almeno a 

vivere un gesto di carità attraverso la 
raccolta di alimenti non deperibili per i 
bisognosi della nostra CARITAS. 
 

Ci viene chiesto un aiuto per: 
passata di pomodoro, zucchero, 
latte (a lunga conservazione), olio, 
farina (anche da polenta), tonno in 
scatola, piselli e fagioli in scatola. 
 

Al ritorno dal supermercato, fate una bre-
ve sosta in chiesa per una preghiera e per 
depositare (nei pressi della sacrestia) ciò 
che il vostro buon cuore vorrà donare. 



“Vederci bene” non dipende solo dalla vista degli occhi. Molti altri aspetti della nostra 

personalità come pregiudizi oppure precomprensioni o altre distorsioni più o meno volontarie 

si intromettono ad offuscare il nostro rapporto con la realtà.  

Un tempo, ad esempio, molti erano convinti che la malattia fosse causata dai propri peccati. 

Gesù nega subito questa affermazione: non sono i nostri peccati personali a provocare le 

nostre malattie. Piuttosto, dice Gesù, osserviamo come Dio manifesti la sua attenzione verso 

chi è nel dolore, senza condanna alcuna.  

Veniamo ora ad alcuni particolari del nostro brano. Gesù, il Figlio di Dio Padre e Creatore, 

prende la sua saliva (il concentrato del suo respiro, nella mentalità del tempo), lo unisce al 

fango e lo spalma sugli occhi del cieco. Anche Adamo, fango e povere, riceve il respiro di Dio 

e diventa il primo uomo (Gen 2). Qui il cieco, dopo l'azione di Gesù simile alla prima creazione, 

diventa uomo rinnovato. Deve aggiungere però l'impegno della propria libertà, perché Gesù 

lo invia a Siloe, a lavarsi, gesto che solo il cieco deve compiere.  

Tutte queste azioni, spalmare, lavarsi, vederci, essere inviato sono “azioni” che richiamano il 

battesimo, la vita nuova che ci fa figli di Dio. L'uomo nuovo ha lo Spirito di Dio, vede tutto in 

maniera rinnovata ed è inviato a donare luce al mondo, dopo che si è lavato dai propri peccati. 

Avviene così per ogni battezzato che accoglie con fede il Sacramento e ogni volta che, dopo 

il battesimo, ci apriamo ad accogliere l'azione di Gesù nella nostra realtà quotidiana.  

Nel Vangelo di Giovanni ad ogni “miracolo=segno” segue una discussione. Anche qui 

assistiamo ad una lunga discussione, un lungo e vario interrogatorio. Dapprima sono i vicini 

che si interrogano sull'avvenimento. Essi che hanno sempre visto il cieco mendicare ora non 

si capacitano più. Non lo sanno più riconoscere. Sembra un altro. Effettivamente, quando 

entra nella nostra vita la fede viva, diventiamo un'altra persona. Diventiamo un uomo diverso, 

un uomo nuovo. Poi sono le autorità, i farisei, che interrogano il miracolato. Essi “sanno”, nella 

loro superba sicurezza, che Gesù è un peccatore, perché ha lavorato di sabato, spalmando il 

fango sugli occhi del cieco; chiedono a questi come sia stato guarito. Il cieco narra la breve e 

semplice sequenza degli interventi di Gesù. Il gruppo di farisei è diviso: Essi sono sicuri, non 

dubitano un istante, che Gesù è un peccatore, perché, guarendo il cieco, ha lavorato di sabato, 

ma altri non si capacitano che un peccatore possa fare prodigi divini e restano interdetti. Non 

manifesta incertezze invece il cieco che conclude logicamente che chi ha compiuto fatti simili 

è un profeta.  

Gli interrogatori proseguono. I giudei (nel IV Vangelo questi si manifestano sempre totalmente 

increduli) avanzano l'ipotesi che il protagonista non sia mai stato cieco e interrogano i suoi 

genitori. Costoro confermano la cecità del proprio figlio fin dalla nascita, ma si defilano 

dall'interrogatorio, perché temono di essere bollati come credenti in Gesù Messia e di essere 

estromessi dalla Sinagoga, con tutte le conseguenze negative. Il cieco guarito invece, che ha 

raggiunto forte serenità nella sua esperienza, non esita a deridere la presunzione senza senso 

dei giudei, suoi interlocutori. E questi, a corto di ragioni, lo insultano e lo disprezzano, 

rafforzandosi nella loro incredulità preconcetta. “Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 

insegni a noi?». E lo cacciarono fuori”. L'ultimo dialogo avviene con serenità tra i due cacciati 

dalla sinagoga: Gesù e il cieco-guarito. Questi, che ha ormai una vista profonda, liberata da 

ogni pregiudizio, si prostra davanti a Gesù professando la sua fede. C'è ancora un detto 

lapidario di Gesù, che rimane a monito anche per noi: Il Cristo è venuto a dare la vista ai ciechi; 

ma davanti alla sua luce coloro che, presuntuosi, pensano di vedere bene, rimangono accecati 

dalla propria superba sicurezza. Chi, invece, cieco che invoca umilmente e serenamente la 

luce, è portato alla pienezza della visione. 


