
 

Parrocchie di  San Liberale e di San Paolo 

 

 
 

Terza settimana di Quaresima 
 

 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    TemaTemaTemaTema    RitoRitoRitoRito    
I             5 marzo La tentazione e la rinuncia a Satana Rinuncio 
II          12 marzo L’ascolto di Gesù e la professione di fede Credo 
III         19 marzo L’acqua e la vita Io ti battezzo 

IV      26 marzoIV      26 marzoIV      26 marzoIV      26 marzo    La luce e la salvezzaLa luce e la salvezzaLa luce e la salvezzaLa luce e la salvezza    Ricevi la luce di CristoRicevi la luce di CristoRicevi la luce di CristoRicevi la luce di Cristo    
V            2 aprile Il Crocifisso, risurrezione e vita Ricevi la croce sulla fronte 
Palme    9 aprile Salvezza e riconciliazione  

 

 

 



  

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 
 

La Quaresima è il tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a riscoprire la propria 
vocazione di Battezzato. La Pasqua è la nostra meta: l’incontro con il Risorto che dona 
la vita nuova. 
 
Questo cammino personale di vicinanza con la voce del Signore ci spinge ad aprire il 
cuore, ad uscire dal recinto stretto della nostra povera umanità per andare incontro al 
Signore e ai fratelli che cercano aiuto. 
 
Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua viva, chiedere e ricevere il 
dono della luce e della forza per vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la 
fede non si addormenti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte 
tappe di un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi. 
 
Il rischio sta nel pensare che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo 
cammino di vita siano già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale 
richiede scelte ogni giorno. 
 
I verbi che in questa Quaresima accompagneranno la riflessione di ogni domenica 
(scescescescegliere,gliere,gliere,gliere,    ascoltare,ascoltare,ascoltare,ascoltare,    incontrare,incontrare,incontrare,incontrare,    prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,    dare la vita,dare la vita,dare la vita,dare la vita,    donarsi,donarsi,donarsi,donarsi,    esultareesultareesultareesultare    ) indicano 
il cammino su cui porsi per arrivare alla meta 
 
Solo camminando alla luce del vangelo con il coraggio di fare piccoli passi di 
rinnovamento interiore ed esteriore, si può arrivare ad una vera conversione del cuore 
che farà risorgere la nostra vita di fede. 
 
 
 
 

 

 

Queste pagine sono state pensate e preparate come aiuto alla preghiera quotidiana durante il cammino 
della Quaresima e intendono essere un aiuto, non solo per la preghiera personale, ma anche come 
occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di 
preghiera corale, in cammino verso la Pasqua. 
 
Nei giorni della settimana si trova sempre il Vangelo del giorno e una riflessione. 
 

 

    
    
    
    



    
Lunedì 20 marzo 2017     Lunedì 20 marzo 2017     Lunedì 20 marzo 2017     Lunedì 20 marzo 2017     ----                        Solennità di S. Giuseppe 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
            

MMMMatteoatteoatteoatteo 1, 16.18 1, 16.18 1, 16.18 1, 16.18----21.2421.2421.2421.24                                                                                                    «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore»  
 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu 
generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giustoera uomo giustoera uomo giustoera uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.  

 
 
PER   RIFLETTERE 
 

Se confrontiamo l’apparizione dell’angelo a Giuseppe, narrata in questo Vangelo, con la visita dell’angelo 
Gabriele a Maria, riscontriamo un oggetto in comune: l’annuncio della nascita di Gesù, il cui nome 
significa “Dio salva”. 
Matteo definisce San Giuseppe “uomo giusto”. Nella Bibbia il giusto è colui che si interroga su ciò che 

Dio ritiene giusto e come può collaborare al suo disegno, e si lascia guidare dalla sua volontà. E Giuseppe 
è una persona che si  rende conto del proprio limite davanti al mistero che ha avvolto Maria, la sua sposa. 
In Giuseppe contempliamo non solo l’uomo di fede che ubbidisce alla volontà di Dio, ma anche il 
custode che accompagna Gesù nel suo cammino di crescita “in sapienza, età e grazia”. Egli esercita 

anche la sua funzione di custode della Chiesa universale, di cui è patrono. Così Papa Francesco diceva 
all’inizio del suo pontificato: “In Giuseppe vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con 
disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! 
Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!”. 
Custodire gli altri è: “l’avere cura l’uno dell’altro nella famiglia; i coniugi si custodiscono reciprocamente; 
poi, come genitori, si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il 
vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel 
bene” (Papa Francesco, 19 marzo 2014). 

 

 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
Signore, genera anche in me un cuore fedele e attento, 

capace di accogliere sempre la tua volontà. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martedì 21 marzo 2017Martedì 21 marzo 2017Martedì 21 marzo 2017Martedì 21 marzo 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

MatteoMatteoMatteoMatteo    18, 2118, 2118, 2118, 21----35353535                                            «Ho avuto pietà di te» 
 

In quel tempo, Pietro gli si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico 
fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle 
regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale 
che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che 
fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone 
ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo 
trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, 
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti 
e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e 
gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi 
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio 
celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratelloperdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratelloperdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratelloperdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 
 
 

PER   RIFLETTERE 
 

Il Vangelo di questo giorno di Quaresima, ci invita a guardare con rinnovato stupore al perdono che il 
Padre ci concede e a vivere questa esperienza del perdono nei nostri rapporti fraterni. È necessario però 
un cuore nuovo! 
Ma “quante volte bisogna perdonare?”. Alla domanda di Pietro, Gesù risponde: “Non ti dico fino a 

sette, ma fino a settanta volte sette” cioè sempre, anche se perdonare fino a settanta volte 

sette non è facile. L’unica misura del perdono è perdonare senza misura. Perché devo perdonare? 

Perché cancellare l’offesa di mio fratello? Perché, così fa Dio, come Gesù ci insegna attraverso la 
parabola dei due debitori.  
L’insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i propri diritti non basta per essere secondo il 
Vangelo, mentre l’uomo pensa per equivalenza, Dio pensa per eccedenza! “Non dovevi forse anche tu 

avere pietà di lui, così come io ho avuto pietà di te?”. Non dovevi essere tu come me? Questo è il 

motivo del perdonare: fare ciò che Dio fa. 

 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
Crea in noi, o Dio, un cuore pronto a perdonare e 

dimenticare le colpe altrui, privo di ogni 

risentimento. Amen. 

  

 
 
 



    
Mercoledì 22 marzo 2017Mercoledì 22 marzo 2017Mercoledì 22 marzo 2017Mercoledì 22 marzo 2017 
  

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

MMMMatteo atteo atteo atteo 5,175,175,175,17----19191919                                                            «Sono venuto per dare compimento alla legge» 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli».  
 

PER   RIFLETTERE 
 

Qual è il senso della missione di Gesù rispetto a quella di Mosè e dei profeti? La tentazione è duplice: 
cristallizzarsi sui vecchi insegnamenti rifiutando ogni novità, oppure, al contrario, accogliere le parole di 
Gesù come una novità che elimina quanto c’è stato prima. Gesù precisa: “Non sono venuto ad abolire, 

ma a dare compimento”. In che senso Gesù porta la legge a pieno compimento? Non solo perché la 

esegue, ma perché ne mostra la realizzazione piena riducendola all’esigenza fondamentale che essa voleva 
servire: l’amore verso Dio e verso il prossimo. Seguendo la logica dell’amore, anche un piccolo jota della 
legge diventa importante, così come in famiglia è importante anche un minimo gesto che dice attenzione 
all’altro, rispetto, amore gratuito. Il Signore ci invita, dunque, a non cercare mezze misure. La proposta di 
vita di Gesù è quella alta e colma di fiducia che fa di noi dei credenti che stanno camminando per 
adeguarsi sempre più alla legge di Dio, ma non con le sole nostre forze, bensì con l’aiuto, la grazia e 
l’amicizia dello Spirito Santo che in Gesù ci è stato dato. 
 
 

Giovedì 23 marzo 2017Giovedì 23 marzo 2017Giovedì 23 marzo 2017Giovedì 23 marzo 2017 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Luca  11, 14Luca  11, 14Luca  11, 14Luca  11, 14----23232323                                 «È giunto a voi il regno di Dio» 

 
In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto 
cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di 
Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli 
domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in Ogni regno diviso in Ogni regno diviso in Ogni regno diviso in 
se stesso va in rovinase stesso va in rovinase stesso va in rovinase stesso va in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come 
potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se 
io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo 
saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il 
regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è 
al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e 
ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». 
 

 

PER   RIFLETTERE 
 

Sappiamo che satana è sconfitto per sempre, perché Gesù è morto in croce ed è risorto. Egli è ‘l’uomo 

più forte’, egli sconfigge il male nel cuore di ogni uomo che decide in se stesso di stare con lui e di 

seguirlo. Ma a causa della fragilità umana il discepolo deve vigilare. Ciascuno di noi è continuamente 
chiamato a scegliere tra il bene e il male, tra l’essere generosi o ripiegati su se stessi. Sta alla nostra 
volontà fare questa scelta. 
 



 

Venerdì 24 marzo 2017Venerdì 24 marzo 2017Venerdì 24 marzo 2017Venerdì 24 marzo 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

Marco 12,28bMarco 12,28bMarco 12,28bMarco 12,28b----34  34  34  34                                                          «Non sei lontano dal regno di Dio» 
 
In quel tempo, si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben 
risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo 
è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico SiIl Signore nostro Dio è l’unico SiIl Signore nostro Dio è l’unico SiIl Signore nostro Dio è l’unico Signoregnoregnoregnore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è 
questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo. 
 
    

PER   RIFLETTERE 
 

L’amore di Dio e l’amore verso il prossimo, sono il vertice della legge e il segno dell’avere accolto la 
Parola di Dio che chiama alla conversione. Il brano del Vangelo odierno ci presenta la risposta di Gesù 
alla domanda provocatoria di un dottore della legge, che aveva chiesto qual è il primo dei comandamenti. 
Gesù, non solo richiama l’amore verso Dio, ma lo pone in rapporto all’amore verso il prossimo “il 

secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso”. È nella capacità di tenere uniti i 

due amori - l’amore a Dio e l’amore al prossimo - la misura della vera fede cristiana. C’è chi per amare 
Dio si estranea dagli uomini e c’è chi per lottare a fianco degli uomini dimentica Dio. Il messaggio 
dell’evangelo ci conduce a riflettere, oggi, più in profondità sul nostro “essere cristiani”. Essere cristiani 

non significa solo non fare del male a nessuno ed essere animati da un sentimento umanitario. Anche lo 
scriba del Vangelo riconosce l’esattezza della risposta di Gesù e ribadisce il primato della carità a ciò che 
viene offerto nel culto. La preghiera, la vita sacramentale, non hanno alcun significato cristiano se non 
danno luogo alla testimonianza, a gesti di carità, all’accoglienza, al perdono, alle relazioni costruttive con 
le persone.  
 
 
 
 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

Signore, molte domande ho nel cuore e una sola è la risposta: 

Ti amerò con tutto me stesso e amerò il mio prossimo come me 

stesso. Amen. 
  

 
 
 
 
 
 



    
Sabato 25 marzo 2017Sabato 25 marzo 2017Sabato 25 marzo 2017Sabato 25 marzo 2017                            ----                    Annunciazione del Signore 

 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 

Luca 1,26Luca 1,26Luca 1,26Luca 1,26----38383838                                                        «La potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra» 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Ecco la serva del Ecco la serva del Ecco la serva del 
SignoreSignoreSignoreSignore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  
 

 

 
PER   RIFLETTERE 
 

La solennità dell’Annunciazione del Signore, interrompe il cammino quaresimale per farci rivivere il clima 
dell’Avvento. Il brano evangelico ci propone la scena dell’Annunciazione, nella quale Maria è indicata 
come “grembo” accogliente di un evento divino. Infatti si tratta di un saluto speciale di un evento 
speciale: “Rallegrati, piena di grazia”; Gabriele, inviato da Dio, invita Maria a gioire perché il Signore è 

con lei e sarà sempre nella sua vita. L’angelo, tuttavia, non la chiama direttamente per nome, ma si rivolge 
a lei con una espressione carica di significato: Colei che è riempita di grazia. L’evangelista Luca la 

presenta come modello del discepolo, cioè colui che ha fede e accoglie la chiamata di Dio. "Ecco la 

serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. La risposta di Maria rappresenta quello 

che all’uomo resta da fare: mettersi al servizio di Dio, senza se e senza ma. 
Dio ci sorprende sempre, rompe i nostri schemi, mette in crisi i  nostri progetti, e ci dice: fidati di me, 
non avere paura, lasciati sorprendere, esci da te stesso e seguimi. 
 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

O Padre infondi in me la tua grazia perché, come Maria, possa 

accogliere la tua novità e fa che davanti alle difficoltà del 

credere faccia mie le parole dell'angelo: "Nulla è impossibile a 

Dio". Amen. 

 
 

    
    
    



    
QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA ---- 26 marzo 2017 26 marzo 2017 26 marzo 2017 26 marzo 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

    

GGGGioioioiovvvvannianniannianni    9,1.69,1.69,1.69,1.6----9.139.139.139.13----17171717                                        «Occhi nuovi di figli» 
 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; 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 i vicini e quelli che lo 
avevano 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 compiere 
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa 
dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 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. 

 
 
PER   RIFLETTERE 
 

Il Vangelo di questa domenica, qui riportato in forma molto abbreviata, si apre con un cieco che 
comincia a vedere e si chiude con dei presunti vedenti che continuano a rimanere ciechi.  
L’episodio del cieco nato intende raccontare il dramma della luce, le ragioni profonde del suo rifiuto, 
l’esito positivo della sua accoglienza. Alla fine l’ex cieco approda alla fede, è questa la grazia più grande 
che gli viene fatta da Gesù: non solo di vedere, ma di vederlo. Da sottolineare il crescendo di tensioni nel 
drammatico scontro tra la luce che è Gesù e le tenebre che rappresentano l’incredulità. Mentre il cieco si 
avvicina gradualmente alla luce, in direzione opposta i farisei sprofondano progressivamente nella cecità 
assoluta. Il cammino del cieco è un procedere scalare di luce in luce alla scoperta della identità di Gesù: 
“un profeta”, fino a proclamare con coraggio “che viene da Dio”, è il figlio dell’uomo e “il Signore”. 

“Credo Signore”! Il cieco nato e guarito ci rappresenta, e il fatto che non abbia un nome ci aiuta a 

rispecchiarci con il nostro volto e il nostro nome nella sua storia. Anche noi siamo stati illuminati da 
Cristo nel battesimo e, quindi, dobbiamo incorporarci a lui come figli della luce. La vita cristiana è un 
cammino: dalle tenebre alla luce, dalle opere del peccato alla grazia, dalla semplice abitudine di una vita 
stanca, incoerente alla testimonianza! 

 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

Signore, fa che la verità della Tua luce illumini la mia fede 

affinché io non vada perduto. Amen. 
 

 


