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DOMENICA 22 MARZO 2020 
Quarta di Quaresima 
 

 
 

OCCHI CHE BRILLANO DI LUCE 
 

Questa domenica è chiamata “Domenica Laetare” (= rallégrati, gioisci) e il 

Vangelo di Giovanni parla della guarigione di un uomo, cieco dalla nascita. 

Gesù passando lo nota e, preso dalla compassione, fa del fango con la saliva, 

glielo spalma sugli occhi e gli comanda: “Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe”. 

«Egli – riferisce il testo – andò e tornò guarito». I presenti, invece di gioire per 

la guarigione del cieco, mettono in dubbio l’autenticità della guarigione e la 

sua opportunità, essendo il miracolo avvenuto di sabato, giorno della festa. 

Il racconto di questo fatto mette in evidenza che Gesù è la luce del mondo, 

una ”Luce” che tuttavia non sempre sappiamo accogliere. Col dono della fede 

ricevuta nel nostro Battesimo siamo innestati in Cristo e illuminati da lui, ma 

spesso la presunzione di non aver bisogno di migliorare nulla di noi stessi ci 

rende ciechi. Approfittiamo in 

questo tempo di Quaresima 

per guardarci nell’intimo del 

nostro cuore e come il cieco 

diciamo: “Io credo Signore”. 

Mettiamo nelle sue mani il 

nostro niente per essere 

guariti dalla cecità del peccato 

e apriamo i nostri occhi per 

lasciarci avvolgere dal dono 

della Luce che è Cristo. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 22 al 29 marzo 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 22 
IV di Quaresima 

 deff. Giuseppe Cenedese e Tecla Montesel; def. Leone 
Meneghin 

Mercoledì 25 
Annunciaz. del Signore 

 def. Matteo Moro Moretton 

Sabato 28   

Domenica 29 
V di Quaresima 

  

 

CREVADA 
Domenica 22 
IV di Quaresima 

 secondo l’intenzione dell’offerente 

Domenica 29 
V di Quaresima 

  

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 22 
IV di Quaresima 

 def. Marsilio Colladon, Celestina Perencin e figli; deff. 
Giuseppe e Nini Borsotti, Giuseppe e Gina Menegon; 
deff. fam. di Pietro Bellotto; deff. Giovanni Bortoluzzi e 
Sergio Camboni; deff. Giacinto Gava, Teresa e parenti 

Martedì 24  def. Maria Carrer 

Venerdì 27  per Elena nel suo compleanno; def. Mario Scudeler 
(ann.) 

Domenica 29 
V di Quaresima 

 per Èlia e familiari, in ringraziamento; def. Gina Barro 
(ann.) e Silvio Perencin; 50° anniv. di matrimonio di 
Giuliana e Lino 

 

SUSEGANA 
Domenica 22 
IV di Quaresima 

 per i devoti di S. Antonio di Padova; deff. Luciano 
Miotto, Antonio e Antonia Dalla Torre; deff. Anna 
Zambon (ann.) e Paolo Zara; deff. Fortunato e Roberto 
De Nadai; def. Matilde Dal Cin (ann.), Giovanni e 
Antonio; deff. fam. di Giovanni Danieli; deff. Eugenio 
Carobolante e Anna; deff. Roberto e Giorgina Cenedese 



Lunedì 23  def. Tiziana Belli; def. Ilario Sartori 

Giovedì 26  deff. Antonietta Tonon e Angelo Bonet; deff. Giovanni 
Buoro e Maria; deff. Anna Danieli ed Eugenio 

Sabato 28  def. Maria Piai; def. suor Maria Emiliana Chiesurin 
(ann.); deff. Vittorio Zambon e Gina Brino; deff. Mario 
Pradal (ann.) e Luigina; def. don Mario Battistella 

Domenica 29 
V di Quaresima 

 deff. Bruno e Letizia Danieli; deff. Eugenio Carobolante 
e Anna e per le anime dimenticate 

 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

• Oggi, domenica 22, alle ore 20.00 viviamo comunitariamente, restando 
ciascuno a casa propria, un momento di preghiera. Ricordando il Vangelo 
del giorno (la guarigione del cieco nato che manifesta Gesù come luce del 
mondo) accendiamo un lume sul davanzale, seguendo lo schema di 
preghiera disponibile in chiesa e sulla pagina Facebook UP Susegana. Il 
suono delle campane alle 19.30 ci preparerà a questo appuntamento. 

• Martedì 24: Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri. 

• Mercoledì 25: solennità dell’Annunciazione del Signore. In questo giorno le 
Suore di Colfosco rinnovano i loro voti. Nel pomeriggio sarà possibile 
seguire la celebrazione nel canale YouTube UP Susegana. 

• IL SUONO DELLE CAMPANE CI TENGA UNITI. Accogliendo l’invito del 
vescovo Corrado, anche nelle parrocchie della nostra unità pastorale da 
giovedì 19 marzo suonano le campane tre volte al giorno, per richiamarci 
reciprocamente l’unione nella preghiera, in comunione con tutte le altre 
parrocchie della diocesi: alle ORE 8.00 (rimane invece come da tradizione 
alle ore 7.00 per Susegana e Crevada), a MEZZOGIORNO e alle ORE 19.30.  
Come ci ricorda il vescovo, “la voce delle campane esprime i sentimenti del 
popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva 
suppliche, e quando manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”. 

• VIENE SOSPESA E RINVIATA A DATA DA DESTINARSI LA RACCOLTA DI 
FERRO VECCHIO, inizialmente programmata per fine marzo. 

• TUTTE LE ATTIVITÀ PASTORALI E LE CELEBRAZIONI LITURGICHE SONO 
SOSPESE, almeno fino al 3 aprile, secondo le vigenti disposizioni. 
Le Ss. Messe vengono comunque celebrate personalmente dai sacerdoti 
ricordando le intenzioni indicate dai fedeli. 
I fedeli sono invitati a vivere in casa dei momenti di preghiera, 
specialmente la domenica, anche attraverso i sussidi predisposti. È inoltre 
possibile seguire le celebrazioni attraverso i social-media UP Susegana. 



La tessera del “puzzle quaresimale” di questa settimana 

QUARTA DOMENICA: Illuminati 

 
    

  

 

 
IL TESTO DEL VANGELO 
per la preghiera personale e in famiglia: 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

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. 

 
La Penitenzieria Apostolica a nome del Papa, con un decreto del 20 marzo 
scorso, concede l’INDULGENZA PLENARIA a tutti gli affetti dal cosiddetto 
“coronavirus”, agli operatori sanitari, e a quanti si prendono cura dei malati 
in qualsiasi modo, anche attraverso la preghiera. 

Il testo originale si trova in:  

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/
20/0170/00378.html 


