
 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2021: DOMENICA DEL CIECO NATO 

(Es 33, 7-11a; Sal 35, 6-11; 1Ts 4, 1b-12; Gv 9, 1-38b) 
 

Pochi di noi sono a conoscenza di che cosa 

significa per la vita umana essere ciechi dalla 

nascita, o meglio, rimanere ciechi dopo la 

nascita: sì; rimanere ciechi, perché da piccoli 

siamo stati ciechi e poi, dopo pochi mesi, ci è 

stata donata la vista. 

Molti di noi hanno dimenticato di essere stati 

ciechi: non ricordano più il buio che impedisce 

di vedere la natura, il volto della mamma e di 

riconoscere, al di là del fisico di chi ci 

abbracciava e coccolava, il sorriso che ci voleva 

bene. 

Il dramma e la condizione abituale del cieco 

nato del Vangelo e di chi oggi è cieco sono 

proprio questi: vivere “a tentoni”, immaginando 

la luce e rimanendone sempre estranei, al buio. 

È un dramma, perché è la privazione della 

bellezza unica e irripetibile di poter “vedere”, 

cioè scrutare, meravigliarsi, ringraziare di ciò 

che è bello. 

È una condizione abituale, perché chi non ha 

visto e non vede la luce nemmeno per un attimo 

si esercita nel vedere più nel profondo rispetto 

a chi da sempre ci vede grazie al dono della 

vista. Chi è cieco dalla nascita percepisce la 

verità del tono della voce di chi parla, della 

stanchezza o della brillantezza del passo di chi 

cammina accanto, della dedizione o della 

frettolosità della presenza di chi è a fianco. 

Paradossalmente la mancanza della luce offre la 

possibilità di una visione più autentica, più 

capace di andare al di là di ciò che 

immediatamente ci appare, dona la capacità di 

“vedere nella fede” e di “contemplare oltre il 

buio”. 

È questo che ricorda, a tutti noi o quasi, il 

Vangelo di oggi. 

Per credere in modo autentico, occorre non 

dimenticare di essere stati ciechi, sia 

fisicamente che spiritualmente, e ricordare che 

siamo passati, per amore del Signore, dal buio 

alla luce. Infatti, quando eravamo nelle tenebre, 

per arrivare a dire “Io credo, Signore”, ci siamo 

esercitati a “guardare oltre”, a “fidarsi 

comunque”, a “cercare costantemente”. 

Per questo ci è donata la Quaresima, per 

imparare di nuovo a credere in modo autentico, 

alla scuola del cieco nato. 

Buona quarta settimana di Quaresima. 

don Fabio 
 

PER RIFLETTERE: 

➢ Qual è la mia più grande cecità umana e spirituale, dalla quale vorrei essere guarito dal 

Signore? 

➢ In quali circostanze il mio orgoglio e la mia vanagloria mi rendono cieco? 

➢ Quali circostanze mi hanno aiutato a capire le mie cecità e a credere in modo diverso? 
 

PREGHIERA A MARIA PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE 

Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola 
per noi, tu che hai portato dolcemente Gesù, dono d’amore, tu che hai sofferto del suo ingiusto 
dolore, tu che ora vivi nella gloria insieme a Lui, aiutaci ad accogliere la sua Parola, la sua 
Presenza, la sua Misericordia, così che possiamo credere e non pensare di essere giusti e santi, 
senza continuare il nostro cammino di conversione. Amen.      Ave, o Maria… 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC) 
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 

 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• DOMENICA 14 MARZO: QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 16.00: S. Messa con i bambini di terza e di quarta elementare 

 

• TUTTE LE SERE, TRANNE MARTEDÌ E VENERDÌ, IN DIRETTA AUDIO SU BELLTRON 
 ore 20.15: preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario 
 (nelle sere di Quaresima l’Arcivescovo proporrà la preghiera alle 20.32) 
 

• MARTEDÌ 16 MARZO ALLE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 
 Celebrazione penitenziale comunitaria sul tema della riconciliazione a metà della Quaresima 
 

• GIOVEDÌ 18 MARZO IN CHIESA PARROCCHIALE: alle 17.30: preghiera preado-ado-18enni-giovani 
 

• VENERDÌ 19 MARZO: QUARTO VENERDÌ DI QUARESIMA – SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE 
 SOSPENSIONE DEL CAMMINO PENITENZIALE QUARESIMALE 
 
 ALLE ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA IN ONORE DI S. GIUSEPPE E AUGURI AL PAPÀ 
 in questa giornata è sospesa la preghiera della Via Crucis 
 
 all’inizio dell’anno dedicato a S. Giuseppe, la chiesa di Ostizza, dedicata a S. Giuseppe, 

sarà aperta per la preghiera personale dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 
 Si raccomanda di seguire scrupolosamente le norme anti-covid, indicate dalle persone presenti 

per l’accoglienza. 
 

• DOMENICA 21 MARZO: QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 16.00: S. Messa con i ragazzi di quinta elementare e prima media 

 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

❖ Da lunedì a giovedì: ore 8.45 lodi mattutine e ore 9.00 S. Messa 
❖ Venerdì di Quaresima: ore 15.00 e ore 20.30 Via Crucis e Adorazione 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00 S. Messa 
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 S. Messa 
❖ Visto il perdurare dell’incertezza negli sviluppi dell’emergenza sanitaria, il nostro 

Santuario in questo periodo rimane chiuso. 
 

SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe 654,40     Offerte Buona Stampa   24,00 

Offerte per Sacramenti 350,00     Offerte per suffragio  390,00 

Offerte natalizie   100,00 
 

QUARESIMA 2021: “LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO” 
 

➢ ALLA S. MESSA DELLA COMUNITÀ: percorso per i ragazzi “Che meraviglia: la Croce dello stupore” 

➢ NEI MARTEDÌ DI QUARESIMA: percorso spirituale e formativo sul tema della riconciliazione. 

➢ NEI VENERDÌ DI QUARESIMA: ore 15.00: Via Crucis 

➢        ore 16.30: preghiera con i ragazzi 

        ore 17.00: don Fabio è a disposizione per le SS. Confessioni 

        ore 20.30: meditazione sulla Passione e Adorazione della Croce 

➢ TUTTE LE ALTRE SERE ALLE 20.15: in diretta audio su Belltron Streaming:  

           preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario. 
 

EMERGENZA SANITARIA IN CORSO 

 

Grazie all’ottima organizzazione e alla scrupolosa osservanza dei protocolli affidati dalla CEI alle 

parrocchie, d’intesa con il governo italiano, conserviamo la gioia di poter pregare insieme in Chiesa. 

Data la situazione problematica a livello generale, RACCOMANDIAMO IN PARTICOLARE DI NON FARE 

ASSEMBRAMENTO SUL SAGRATO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI, DIRIGENDOSI SUBITO VERSO CASA. 

 



TERZA DOMENICA DI QUARESIMA: PREGHIERA IN FAMIGLIA 
IL CIECO: LO STUPORE DI CREDERTI 

 

SEGNO DELLA CROCE 
 

RESPONSORIO 
 

L. Siamo a metà del nostro cammino verso la Pasqua. 
T. Signore, vogliamo continuare a conoscerti di più. 
L. Vieni a illuminare la nostra vita, come un giorno hai 

fatto al cieco nato. 
T. Ti conosceremo sempre di più e non smetteremo 

di credere in te. 
 

VANGELO (Gv 9,1-7.24-33.35-38) 
 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
 
L. 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 così 
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 notte, quando 
nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la 
luce del mondo». Detto questo, 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 chiamarono di nuovo l’uomo che 
era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi 
sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello 
rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io 
so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «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 discepoli?». Lo insultarono e dissero: 
«Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! 
Noi sappiamo che a Mosè ha parlato 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». […] 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.  
Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo! 

COMMENTO 
 

È interessante come nessuno creda a ciò che è successo. 
Un cieco nato ha cominciato a vedere. È Gesù a compiere 
il primo passo, è lui a prendere l’iniziativa di guarirlo, non 
ha nessuna richiesta. Il cieco semplicemente si fida. 
Questa fiducia ci suggerisce che quell’uomo, 
probabilmente, ha ascoltato diverse testimonianze sul 
Maestro e questo gli ha permesso di credere. In realtà, in 
questo brano di Vangelo il cieco non è uno, ma tanti: tutti i 
Giudei lo sono nella mente, nel cuore, e questa cecità è 
ancora più pesante di quella fisica. È lo stupore di credere 
in Gesù e il riconoscersi bisognoso dell’aiuto di Dio che 
permettono al cieco di guarire. I Giudei, invece, non 
sentono il bisogno di Dio. Il dono di Dio è arrivato a chi era 
in “ricerca”, a chi si è fidato. Impariamo anche noi a 
ricercare Dio nella nostra vita, ad avere fiducia in lui: è 
sempre al nostro fianco!  
 

GESTO 
 

TUTTI SI METTONO IN GINOCCHIO DAVANTI ALLA CROCE. LA 

OSSERVANO IN SILENZIO, SOSTANDO UN ISTANTE, QUINDI AD 

ALTA VOCE PRONUNCIANO L’ESPRESSIONE: «CREDO IN TE, 
GESÙ, MI FIDO DI TE, GESÙ». 
 

PREGHIERA 
 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia libera! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia libera! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia certa!  
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte! 
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa!  
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia per la carità! 
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia per la carità!  
L. O Signore, fa’ che la mia fede sia umile!  
T. O Signore, fa’ che la mia fede sia umile!  
L. O Signore aiutaci a essere testimoni del tuo amore 

così che le persone che incontriamo, possano credere 
in te. 

T. Amen! 
 

IMPEGNO DI VITA 
 

Scegliere una persona di cui ci si fida (nonno, genitore, 
fratello, catechista, allenatore, insegnante di strumento, 
don, suora...) e provare a chiedere un consiglio su 
qualcosa di cui si è in dubbio 
 

PADRE NOSTRO  
SEGNO DELLA CROCE  



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 14 MARZO   morello    IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 

 ore 8.30: S. Messa della domenica in chiesa parrocchiale per Panzeri Vanda e famiglia 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: S. Messa della domenica con i bambini di terza e quarta elementare 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Casiraghi Giulio; per Mottadelli Claudia 

LUNEDI’ 15 MARZO   morello   Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in memoria di Magni Guglielmo 

MARTEDI’ 16 MARZO   morello  Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Sala Angelo 
 ore 20.30: celebrazione penitenziale sul tema della Riconciliazione a metà della Quaresima 

MERCOLEDI’ 17 MARZO   morello  Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 

      ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Stefanello Luisa e Panzeri Simeone 

GIOVEDI’ 18 MARZO   morello   Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

       ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Formenti Luigia 

VENERDI’ 19 MARZO   bianco   S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA - Solennità 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 - 12, 2b; Mt 2,19-23  

 ore 20.30: S. Messa solenne nella festa di S. Giuseppe per Casiraghi Faustino e Anna 

SABATO 20 MARZO   morello  Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per le famiglie che hanno persone care in ospedale 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia per Famiglie Gatti e Conti 

DOMENICA 21 MARZO   morello    V DOMENICA DI QUARESIMA 

 Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53 

 ore 8.30: S. Messa della domenica in chiesa parrocchiale per ringraziamento 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: S. Messa della domenica con i ragazzi di quinta e prima media 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Cogliati Pietro e Cesarina 

 

RIFERIMENTI UTILI: 
 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA 
 

TELEFONO:      039/9930094 

CELLULARE DI DON FABIO:  349/6433460 

POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 

DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI: applicazione Belltron Streaming 

DIRETTA VIDEO CELEBRAZIONI: canale Youtube “Parrocchia Montevecchia” 

SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 

GRUPPO WHATSAPP IL VANGELO DEL GIORNO: La Parola per oggi 

IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/
https://chat.whatsapp.com/KSrXgUGIp7M8WM2lzJhVGY

