
IV domenica
di Quaresima
anno A

DOMENICA «DEL CIECO NATO»

DOMENICA «LAETARE»



Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi.
Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza:
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione.

Antifona d'ingresso | cf. Is 66,10-11



Ascolto
la mia esperienza
ESPERIENZA CONCRETA



Ti è mai capitato 
di dire…?

«Brancolo 
nel buio: 
come 
faccio?»



Ti è mai capitato 
di dire…?

«Ho paura 

del buio…»



Ma c’è
una buona
notizia per te…

Puoi venire 

alla luce!



È l’esperienza
di nascere

Un figlio che 
nasce  
viene alla 
luce



È l’esperienza
di uscire dalla 
fatica e dal dolore

Finalmente 

vedo la 

luce



Quando fai l’esperienza di venire alla luce 

non te lo scordi mai più.

«Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo» (Gv 9,25)



È l’esperienza che vive anche l’uomo cieco guarito di 
cui ci racconta l’evangelista Giovanni questa domenica…

«Va’ a lavarti nella piscina di Siloe»… Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva (Gv 9,7) 



Ascolto
il Vangelo
GIOVANNI 9,1-41



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.

[FORMA BREVE: GV 9, 1.6-9.13-17.34-38]

[FORMA ESTESA: GV 9,1-41] 



Ora sta a te!
OSSERVAZIONE RIFLESSIVA | CONCETTUALIZZAZIONE ASTRATTA



Anch’io vivo l’esperienza di venire alla luce, 
come il cieco guarito da Gesù nel Vangelo

Fermati e pensa…



Fermati e 
pensa…

L’inizio in 

bicicletta



Fermati e 
pensa…

La 

soluzione 

dei problemi



Fermati e 
pensa…

Imparare a 

pregare



Fermati e 
pensa…

Essere 

consolati e 

incoraggiati



Fermati e 
pensa…

Quali altre 
esperienza 
ritrovi nella 
tua vita?



La mia vita un 
riflesso di Vangelo

Gesù ti 

dona la luce 

della fede



Il percorso del cieco guarito verso la luce della fede

Tre atteggiamenti possibili davanti a Gesù



Anch’io presente 
nel Vangelo del 
cieco guarito

1. L’uomo 

che si chiama 

Gesù
Gv 9,11



Anch’io presente 
nel Vangelo del 
cieco guarito

2. È un 

profeta
Gv 9,17



Anch’io presente 
nel Vangelo del 
cieco guarito

3. Credo, 

Signore!
Gv 9,38



Come faccio a tenere accesa la luce della fede in me 
e in noi in questo tempo?

«Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede» (2Timoteo 4,7)



Un consiglio, 
anzi due

1. 

PREGHIERA



Un consiglio, 
anzi due

2. 

INSIEME



Una proposta per te
SPERIMENTAZIONE ATTIVA



Anche tu puoi 
venire alla Luce…

1. Costruisci 
una candela 
o cerca una 
candela



Anche tu puoi 
venire alla Luce…

2. Scegli un 
tempo di 
preghiera con 
la tua famiglia 
e accendi la 
candela



Anche tu puoi 
venire alla Luce…

3. Ricorda e 
ripeti «Gesù, 
tu sei il 
Signore della 
mia vita»



Anche tu puoi 
venire alla Luce…

4. Insieme la 

domenica: il 

giorno del 

Signore

Segui in streaming su https://www.youtube.com/user/12portebo

https://www.youtube.com/user/12portebo


O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra 
redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e 
generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Colletta della IV domenica di Quaresima anno A



Restiamo collegati | Visita i siti

Visita il sito della Chiesa di Bologna
https://www.chiesadibologna.it/

Visita il sito dell’Ufficio Catechistico Diocesano
https://catechistico.chiesadibologna.it/

Visita il sito dell’Ufficio Liturgico Diocesano
https://liturgia.chiesadibologna.it/

https://www.chiesadibologna.it/
https://catechistico.chiesadibologna.it/
https://liturgia.chiesadibologna.it/


Segui le dirette streaming

Iscriviti al canale Youtube di 12Porte

https://www.youtube.com/user/12portebo

https://www.youtube.com/user/12portebo

