
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 13 - ANNO 10 [DAL 23 AL 29 MARZO 2020]  

22 MARZO 2020 
 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Vangelo di Giovanni 9, 1 - 41 [forma breve] 
 

Signore, io credo!” 
 

Camminando, Gesù passò accanto a un uomo che 
era cieco fin dalla nascita. Gesù, fece un po’ di 
fango e lo mise sugli occhi del cieco. 
Poi gli disse: — Va’ a lavarti alla piscina di Siloe 
(Siloe vuol dire «mandato»). 
Quello andò, si lavò e tornò indietro che ci vedeva. 
Allora i vicini di casa e tutti quelli che prima lo 
vedevano chiedere l’elemosina dicevano: — Ma 
questo non è il mendicante che stava lì seduto a 
chiedere l’elemosina? 
Alcuni rispondevano: — È proprio lui. 
Altri invece dicevano: — Non è lui, è uno che gli 
somiglia. 
Lui però dichiarava: — Sì, sono io. 
Allora portarono davanti ai farisei colui che era 
stato cieco. I farisei chiesero di nuovo a quell’uomo 
in che modo aveva cominciato a vedere. 
Egli rispose: — Mi ha messo un po’ di fango sugli 
occhi. Poi mi sono lavato e ora vedo. 
Il giorno in cui Gesù gli  aveva aperto gli occhi con 
fango era un sabato.  
Alcuni farisei dissero: — Quell’uomo non viene da 
Dio, perché non rispetta il sabato. 
Altri obiettavano: — Non è possibile che un 
peccatore faccia miracoli così straordinari. 
Non tutti dunque erano dello stesso parere. Si 
rivolsero di nuovo al cieco e gli dissero: — Ma tu, 
che cosa dici di quel tale che ti ha aperto gli occhi? 
Egli rispose: — È un profeta. 
Ma quelli replicarono: — Tu sei tutto quanto nel 
peccato fin dalla nascita e vuoi insegnare a noi? E lo 
buttarono fuori. 
Gesù incontrò quello che prima era cieco. Sapendo 
che l’avevano espulso dalla sinagoga gli disse: — Tu 
credi nel Figlio dell’uomo?  Quello rispose: — 
Signore, dimmi chi è, perché io creda in lui! 
Gesù disse: — È qui, davanti a te: è colui che ti 
parla. Quello si inginocchiò ai piedi di Gesù 
esclamando: — Signore, io credo! 

 

 "E' UNA VITA CHE TI CORRO DIETRO" ... 
 

Oggi il Vangelo ci racconta di una guarigione fatta 
da Gesù ad un cieco nato. Penso che sia stata 
un'esperienza fantastica per quest'uomo: vedere la 
luce, i colori, la gente, la natura, tutto quello che 
non ha mai visto. Cosa può esserci di più 
importante? 
Eppure qualcuno ha il coraggio di sostenere che 
era più importante rispettare la legge del sabato. 
Io al posto del cieco guarito accecherei subito 
questi personaggi e poi gli direi aspetta domani per 
andare dal dottore. Fa rabbia e tristezza vedere che 
c'è qualcuno che non festeggia in una circostanza 
come questa, ed è duro anche per Gesù, ma 
perché si comportano cosi? 
Forse è la paura di un Dio troppo vicino, troppo 
coinvolgente. Paura di essere destabilizzato da 
questa presenza, tanto da preferire negarla, a 
costo di cadere nella mala fede, pur di mantenere 
le distanze. 
È stupendo vedere com'è proprio la mala fede di 
queste persone ad aiutare il miracolato a ragionare 
sull'identità del suo salvatore fino al punto di poter 
riconoscere in Gesù molto più che un guaritore: lo 
chiama Signore e si prostra. 
Ma se io mi trovassi a predicare in una clinica per 
ciechi, potrei dire ai presenti: "pregate e vedrete 
che Gesù vi guarirà come ha fatto quel giorno con 
il cieco nato?". Assolutamente no, ma posso dire 
che Gesù ha una promessa di salvezza per tutti, 
unica e imprevedibile, ed è importante pregare e 
stare alla sua presenza per cogliere e accogliere 
questo piano di salvezza quando ci viene 
presentato. Se il cieco non si fosse alzato e non 
fosse andato a lavarsi alla piscina, o se avesse 
rifiutato di lasciarsi imbrattare gli occhi di fango, 
non sarebbe guarito, e non sarebbe arrivato alla 
fede, così come non ci arrivano molti dei testimoni 
oculari di questo miracolo, forse perché non si 
rendono conto di essere ciechi, e cioè bisognosi. 
                  [cfr Padre Paul Devreux] 
 

PREGHIERA 
Ti prego, o Signore, per i miei 
occhi. Siano capaci di vedere 
da vicino e da lontano, ciò 
che è evidente e ciò che è 
nascosto, chi è sul 
palcoscenico  e chi sta dietro 
le quinte. 
Leggano nelle righe e tra le 

righe, nei corpi e nelle menti, nei cuori e nelle 
anime. 
Sappiano guardare la meta prima degli ostacoli, il 
bene prima del male, le persone prima delle cose. 

INFORMAZIONI riguardanti il cammino delle 
nostre Comunità  
Telefono parrocchia ogni giorno dalle ore 8,30 alle ore 
10,30 – Telefono 0536 850 127 
mail parrocchia:  parrocchiamassunta@libero.it 
sito parrocchia: UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAM-
PIANO 
Home page ]Prima pagina], colonna orizzontale in alto, 
cliccare: GIORNALE PARROCCHIALE 

mailto:parrocchiamassunta@libero.it


In famiglia, quando si prepara una festa: matrimonio, 
battesimo, compleanno..., si fanno tanti preparativi e non si 
vede l'ora che arrivi quel giorno per parteciparvi con gioia. 
Così è per la Chiesa. La Pasqua è la più grande festa per i 
cristiani, perché Gesù ha vinto la morte ed è risorto! E noi 
cristiani abbiamo tanto tempo per preparaci.  
 

COME PREPARE LA GRANDE FESTA? 
Assistere alla S. Messa domenicale o anche feriale dalle 
reti televiive cattoliche presenti in Italia. 
Pregare isieme in famiglia o personalmente: mattino e 
sera, prima e dopo i pasti.  
Fare scelte concrete di cambiamento: lasciare il fumo, il 
gioco, ecc,  per seguire Gesù da vicino.  
Digiuno televisivo, ridurre l’uso del telefonino, del ta-
blet ... per dedicare tempo alle relazioni con le persone.  
La Chiesa il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sugge-
risce come forma di penitenza l’astinenza dalle carni e il 
digiuno e tutti venerdì di quaresima, l’astinenza dalle carni. 
 

CALENDARIO 22 - 29 MARZO  
 

22 D o m e n i c a  IV DI QUARESIMA S. LEA 
23 L u n e d ì   S. TURIBIO DI M. 
24 M a r t e d ì   
25 M e r c o l e d ì  SOLENNITÀ DELL’ ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
26 G i o v e d ì  S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE 

27 V e n e r d ì  S. AUGUSTO 
28 S a b a t o   S. SISTO III PAPA  
29 D o m e n i c a  V DI QUARESIMA S. SECONDO M. 

 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

Le chiese di Roteglia e di Tressano, il Santuario della 
B. V. di Campiano, nella settimana dal 22 al 29 
marzo 2020, rimarrano chiusi, la situazione esige 
un’ulterioe impegno e a ’rimanere in casa’. È 
importante ricordare che non manchi la preghiera  
personale e, isieme, in famiglia 
 

La Pieve di S. Valentino può essere visitata 
sollecitando l’accesso ai Memores o al P. Antonio 
Maffucci. La visita, in ogni modo, è consentita per 
brevi soste, esclusivamente per momenti di 
preghiera personale. Non sono consentiti momenti 
di preghiera comunitaria, anche di piccoli gruppi. 
 

CONTATTO CON I PRETI   
Don Roberto Bondioli   340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi   339 284 4707  
P. Antonio Maffucci   335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

S. MESSE E ALTRI SACRAMENTI 
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, 
l’estensione a tutto il Paese delle misure restrittive 
decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non 
è dato di sapere fino a quando durerà l’impedimento a 
ogni celebrazione della S. Messa e ad altri incontri o 
celebrazioni con concorso di fedeli. Nel rispetto dei 
provvedimenti straordinari in vigore, la Diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla informa che anche domenica 
22 marzo 2020 non vi sarà celebrazione delle S. 
Messe con presenza dei fedeli.  
 

Per ora non siamo nelle condizioni di fissare anche gli 
altri momenti importanti della vita delle comunità: 
battesimi, matrimoni e relativa preparazione, 1ª 
Confessione e 1ª Comunione, ecc ... 
 

Sarà possibile fare tutto, per ora siamo invitati seguire 
le indicazionl degli scienziati e del governo per 
debellare o almeno ridurre l’incidenza negativa del 
coronavirus per la salute di tanti. Il Signore doni a tutti 
pazienza, coraggio, costanza in questa ‘battaglia’ alla 
quale non eravamo preparati. 
  

* * * * * * * * *  

ჿ Dal sito web: www.diocesi.re.it 
Tramite il suo Centro per le Comunicazioni sociali, la Diocesi 
continuerà a trasmettere la S. Messa domenicale, alle ore 10,30  e 
anche la santa Messa feriale che sarà celebrata alle ore 8.30 nella 
cappella del Vescovado. 
 

ჿ Un’altra iniziativa social partita nei giorni scorsi è “La 
parola del vescovo Massimo”: si tratta di un video di pochi 
minuti, registrato da monsignor Camisasca, che viene 
pubblicato sul sito web www.diocesi.re.it) ogni giorno alle 
ore 18,00. 

 

ჿ Vademecum e video: 

http://www.diocesi.re.it/vivere-da-cristiani-in-questo-tempo/  
 

 * * * * * * * * *  
VIDEO - MESSAGGIO SETTIMANALE 

 

Il momento che stiamo vivendo è difficile. Non 
eravamo preparati a quanto avviene in questi giorni. 
La nostra vita improvvisamente è cambiata. I momenti 
di incontro, il ‘cammino insieme’ come comunità, tra 
amici e conoscenti non sono più come prima.  
Non vogliamo perderci nell’isolamento, 
nell’individualismo, nella solitudine, nell’indifferenza.  
La fiducia in Gesù, che è venuto per fare di noi una 
famiglia, ci dona coraggio, forza, creatività, fantasia 
per trovare anche in questo tempo percorsi che ci 
facciano sentire uniti e in ‘cammino insieme.  
Come altre comunità, organismi, gruppi, tra le altre 
cose, abbiamo pensato di ‘dare vita’ ad un breve 
programma-video settimanale per comunicare, 
mandare un saluto, tenerci in contatto, inviare avvisi. 
Proviamo. Speriamo  sia di un’aiuto. Non vogliamo 
perderci d’animo. Non siamo soli, il Signore è con noi. 
Coronavirus non avrà l’ultima parola. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ  
CON LE CHIESE DOVE È 

PRESENTE LA CHIESA DI 
REGGIO EMILIA 

http://www.diocesi.re.it
http://www.diocesi.re.it
http://41gd7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GfokM9pJ905XHDEnrNzJfjZAkL5liiu_Lt00hQLjpu2ZBofyrwcdpau2jpuzCXoHx_cKwE4-PycOgrqAf2I3h39P1qyEeJ_Si0d2hZLw7tBuQbgh23xgTYlEOWv3ul3wbEorin1jOugX51X7ffC0oNepic_KVjjwaKyjY1IxjAewOUagkSPA2bcd5R9y_e8TOkaDRGWc5bJpDpAjfrde





