
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

22 MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA-LAETARE 
 

 
 

 
 

 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni         Gv  9,1-18,35-38 

 

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. 

Parola del Signore 

 

 

Salt IV–tempo di Q. 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
 

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

23 MARZO LUNEDI’                             S. Turibio di Mogrovejo 
 

 
 

 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato  

24 MARZO MARTEDI’                          S. Caterina di Svezia  
 

 

 

 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

 Dio è per noi rifugio e fortezza 

25 MARZO  MERCOLEDI’  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

26 MARZO GIOVEDI’      Ss. Baronzio e Desiderio 
  

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

 Ricordati di noi Signore, per amore del tuo popolo. 

27 MARZO VENERDI’    S. Ruperto 
 

 
 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 

28 MARZO SABATO       S. Stefano Harding 

 
 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
 Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

29 MARZO V DOMENICA DI QUARESIMA 
Salt I - tempo di Q. 
 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Il Signore è bontà e misericordia 

MESSE IN TV E ON LINE: 
 

Ogni giorno alle 7.00 su TV2000 (canale 28) in diretta da 

 Casa Santa Marta in Vaticano: S. Messa celebrata dal Papa.  

 
 
 

TELETRICOLORE (canale 10)  

 ore 8.30  i giorni feriali e alle 10.30 i giorni festivi.  
  

CANALE YOU TUBE DELLA LIBERTA’ 

ore 8.30 S. Messa in diretta dalla Cappella del vescovado di 

Reggio Emilia trasmessa dal centro diocesano comunicazioni 

sociali    https://www.youtube.com/user/lalibertatv si accede 

anche dalla pagina Facebook. 
 

  su TELEREGGIO (canale 14) la registrazione della  

S. Messa, celebrata da don N. Rossi nella concattedrale di 

Guastalla va in onda alla domenica alle ore 18.00  
 

NEI GIORNI FESTIVI SUI CANALI NAZIONALI  

ore 7.00 e ore 8.30 su TV2000 (canale 28)  

ore 10.50 su RAI 1  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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PRIMA LETTURA  

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 consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: 

«Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo 

vede l’apparenza, 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: «Alzati 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.  

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE 

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 

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 Signore. Non partecipate 

alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto 

condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da 

[coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso perfino parlare, 

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». 

  Parola di Dio 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo differente 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò, 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra, 

così come erano guariti loro. 

(Kathleen O'Meara - poesia del 1869) 

 

Commento al Vangelo. 

Ci sono tante cose che non vediamo, Signore Gesù, con 

i nostri occhi umani. Non vediamo il virus, non 

vediamo più la nostra vita di prima, non vediamo più 

persone che ci hanno lasciato, non vediamo la fine di 

questa minaccia. Non vediamo il senso. Leggendo di 

quando hai aperto gli occhi al cieco nato, io voglio 

credere a te, che hai detto “io sono la luce del mondo”. 

E pur ad occhi chiusi, voglio vedere il trionfo della luce 

sulle tenebre. E come in questi giorni i frequenti lavaggi 

delle mani aiutano a stare in salute, così vorrei essere 

immerso e lavato in quella piscina di Siloe, e saltar 

fuori persona nuova. E credere di più nel bagno che mi 

ha fatto nascere a vita nuova con te, inviato a noi per 

rimanere con noi sempre. 

 

don Andrea 
 

 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

