
Quarta DOMENICA di 
QUARESIMA 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

 
19 marzo 2023 n°11 

Il Vangelo di questa Domenica 
racconta di un uomo, cieco fin 

dalla nascita. Non ha mai avuto la fortuna di apprezzare il valore e 
l’importanza della luce, dei colori e delle forme della natura e delle 
cose, così come non ha mai avuto la possibilità di vedere il volto dei 
suoi genitori, dei suoi amici. Quando arriva Gesù, il cieco non riceve 
spiegazioni o semplice pietà, come aveva ricevuto più volte in 
buonissima fede da molti, ma riceve compassione; non riceve solo 
parole confortanti, ma un gesto che gli apre gli occhi. Ecco l’opera 
della luce, dice Gesù: la compassione produce luce. Ancora una volta 
vince l’amore vince.  

p. Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGARE È SOPRATTUTTO ASCOLTARE… 
… perché pregare non è solo recitare formule, ma è assumere uno stile di vita. 
Io divento preghiera e non mi limito solo a delle parole seppur belle e intense.  
Pregare è ascoltare Dio e ascoltare la vita che parla tanti linguaggi diversi che io 
devo sapere riconoscere. 
Pregare è creare le condizioni di mente e di cuore perché ci sia pace dentro di 
noi e fuori di noi, anche quando dentro di me c’è come un mare in burrasca e 
bramo la quiete e la serenità… In quei momenti: prega e ascolta Dio, poi chiedigli 
ciò di cui hai bisogno. 
Madre Teresa di Calcutta diceva: 
Dio parla nel silenzio del cuore. Ascoltare è l’inizio della preghiera. 
“Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la 
preghiera al Padre tuo che è nel segreto”. 
La preghiera è un incontro: siamo in attesa, siamo attesi. 
In questa attesa, il Signore vuole accoglierci per stabilire un dialogo in cui 
ciascuno parla, e in cui ciascuno ascolta. 

Dalla Catechesi del 17 marzo: i santi in preghiera 



QUESTA SETTIMANA… 
 

Lunedì 20 marzo  
ore 21.00 VEGLIA DI PREGHIERA 
PER I MISSIONARI MARTIRI 
 

Mercoledì 22 marzo 
VIA CRUCIS CITTADINA ore 20.45 
Milano (Zona I) nei pressi di BAGGIO. Partenza dalla 
parrocchia di San Giovanni Bosco e arrivo alla 
parrocchia della Madonna dei Poveri. 
 
Giovedì 23 marzo: UNA LUCE NELLA NOTTE... 
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle 18.30 alle 23.30 
 
Venerdì 24 marzo 
Ore 8.00 LODI - Ore 9.00 e 16.30 VIA CRUCIS 
 
Ore 21.00: CATECHESI: ARTE, MUSICA E RIFLESSIONE 

La preghiera: dialogo tra l’uomo e Dio 
Cristo prega nell’orto degli ulivi 
 

Quarta Domenica di Quaresima 
LA GEMMA DELLA FEDE 

SIGNORE, NELLA TUA LUCE VEDIAMO LA LUCE 
La preghiera ti aiuta a credere sempre più in Gesù 

 
 
 

Riposi in pace. LISANTI LAURA 


