
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO – AZZANO MELLA 

 

PREGHIERA DOMESTICA PER LA IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

A Quando tutti si sono riuniti in un luogo idoneo della casa chi guida il momento di preghiera dice:  

 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo   T. Amen  

 

(Chi guida, invitando tutti quanti al gesto simbolico di chiudere gli occhi, dice): 

 

 G. Teniamo chiusi i nostri occhi qualche istante. Tante volte l’oscurità ci confonde e ci spaventa, così 

come la malattia e la fragilità, oggi, impediscono a tanti di vedere le cose nella luce della speranza. 

Affidiamoci insieme al Signore che ci vuole bene e guida, affinché contempliamo la realtà con occhi 

rinnovati: 

 

Tutti dicono:  

T. Conducimi tu, luce gentile, conducimi nel buio che mi stringe, la notte è scura la casa è lontana, 

conducimi tu, luce gentile. Tu guida i miei passi, luce gentile, non chiedo di vedere assai lontano mi basta 

un passo, solo il primo passo, conducimi avanti, luce gentile.  

Non sempre fu così, te non pregai perché tu mi guidassi e conducessi, da me la mia strada io volli vedere, 

adesso tu mi guidi, luce gentile. Io volli certezze: dimentica quei giorni, purché l’amore tuo non mi 

abbandoni, finché la notte passi tu mi guiderai sicuramente a te, luce gentile. Amen 

 

(J.H. Newman) 

 

Terminata la preghiera iniziale un membro della famiglia dice: 

 

 L. Ascoltiamo insieme la parola del Signore al 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. 

 
Parola del Signore.            RENDIAMO GRAZIE A DIO 

 

 

 

 



PER BAMBINI   -   ANCHE NOI VOGLIAMO  CAPIRE 
 

• Fece del fango con la saliva. Sono due elementi che richiamano i racconti biblici della 

Genesi. È come se Gesù ricreasse gli occhi del cieco, facendoli nuovi, abili alla vista. Nell’antica 
piscina di Siloe (700 a.C.) si attingeva l’acqua durante la festa ebraica di ringraziamento delle 
Capanne, benedicendo il Messia atteso. 
 
• Sei nato tutto nei peccati. Secondo la tradizione rabbinica il male fisico era conseguenza 

diretta del peccato, espiabile col passare di tre o quattro generazioni (cf Es 34,7). Gesù è 
categorico nel rifiutare il legame tra la colpa e la condizione fisica dell’uomo. 
 
• Tu credi nel Figlio dell’uomo. Gesù accoglie il cieco guarito, scacciato dai farisei. Non 

pretende la sua riconoscenza, ma vuole regalargli la certezza di aver incontrato il Messia che 
porta la salvezza completa (fisica e spirituale) all’umanità. In questo sono i farisei a essere 
ciechi. 

L’IMPEGNO 

Questa settimana esercitiamoci a notare ciò che non abbiamo mai notato, 
a vedere ciò che non abbiamo mai visto, lungo la strada che facciamo a 
piedi, in auto o in bus ogni giorno. 
Lodiamo Dio per le cose belle di cui ci ha circondato e le persone che 
collaborano senza clamore alla nostra vita. 
 

                 PER GIOVANI E ADULTI 
 

Non sempre abbiamo voglia di vedere come stanno le cose Molte volte 
preferiamo essere ciechi perché ci fa comodo: non vogliamo vedere la realtà di 

un amore finito, di una situazione che ci dà torto, non vogliamo vedere i nostri 
errori. 

A volte giriamo la faccia per non vedere, in modo da evitare di prenderci le 
nostre responsabilità. A volte chiudiamo gli occhi per non sentire il dolore, ma 

il dolore arriva lo stesso. Chiudiamo gli occhi anche per continuare a vivere nelle nostre fantasie e per 

continuare a credere che il mondo sia proprio come noi lo immaginiamo, fino a quando la realtà bussa 
alla nostra porta. Ci rendiamo ciechi, come Edipo nella tragedia di Sofocle, perché non ci sentiamo in 

grado di sostenere il dramma della nostra vita. 

Il brano del Vangelo di Giovanni è un testo che la comunità cristiana ha riletto fin dall’inizio in 
chiave battesimale.  

Il punto di partenza è inevitabilmente uno sguardo sincero sul proprio peccato per poterlo consegnare, 
come un abito vecchio, a colui che ci attende in fondo alla vasca, là dove abbiamo toccato il fondo, 

per ricevere uno sguardo rinnovato. 

Gesù dice, infatti, al cieco «va’ a lavarti in Siloe, che vuol dire Inviato».  

È Gesù infatti l’Inviato per eccellenza, colui che è stato mandato dal Padre. È in lui che siamo 

chiamati a scendere per lavarci. 

I primi cristiani avevano una percezione chiara di questo avvenimento, quando la notte di Pasqua 

scendevano nella vasca battesimale. La vasca era illuminata dalla luce delle candele.  
Sul pelo dell’acqua si rifletteva perciò l’immagine del volto di Cristo rappresentato spesso (come 

Pantocrator o come scritta del nome di Gesù) sulla volta che sovrastava la vasca battesimale. 
 

Per tornare a vedere bisogna avere l’umiltà di mettersi in cammino. Non tutto è chiaro subito, 
immediatamente. Questa idea del cammino viene espressa nel testo dai titoli attribuiti a Gesù dal 

protagonista: all’inizio, Gesù è per lui solo un uomo, poi lo riconosce come profeta, e alla fine 
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dichiara che Gesù è il Signore: quest’ultima è la formula che nell’antica comunità cristiana veniva 

usata per la professione di fede. 
Anche in questo caso, rileviamo come oggi abbiamo perso il senso della lentezza e della gradualità 

del cammino. Siamo frettolosi, turbati dall’attesa, pretendiamo risultati facili e immediati, senza 
sforzo. 

  

Anche noi, come il protagonista di questo brano, siamo ciechi, capaci però di compiere un 
cammino che ci porta non solo a vedere come stanno veramente le cose, ma a diventare persino 
testimoni della verità. 

Certo, la verità costa, ci chiede di comprometterci. Oggi va di moda la strategia, il populismo. 

Abbiamo ormai abdicato alla verità. Costruiamo immagini che sembrano la verità. Diamo 

un’immagine di noi da photoshop e pensiamo che tutto si possa alterare. 

Anche i farisei, in questo brano, non accettano la realtà. Le cose non tornano. Non sono come loro le 

vorrebbero. La realtà non  rispetta le loro attese. E allora provano a piegare la realtà ai loro interessi. 
E più si allontanano dalla realtà, più non vogliono riconoscerla, più diventano ciechi. 

Davanti a Cristo, che è la Verità, ciascuno di noi è chiamato a prendere posizione e a decidere. 
Colui che era cieco accetta di compromettersi e viene buttato fuori dalla sinagoga, il che voleva dire 

concretamente essere escluso non solo dalla preghiera, ma anche perdere una serie di diritti civili. I 
Farisei sono coloro che decidono di non vedere e di rimanere chiusi nelle loro fantasie. I genitori 

dell’uomo guarito sono coloro che, pur vedendo, non accettano di compromettersi per paura di 
perdere i loro interessi. 

È vero che quando decidiamo di comprometterci possiamo essere sbattuti fuori, ma è anche vero 

che nei versetti immediatamente successivi a questo testo, Gesù si presenterà come la porta! Possono 

sbatterci dietro tutte le porte che vogliono, ma per noi che abbiamo creduto alla verità ci sarà sempre 

una porta aperta per continuare a entrare nella vita vera. 
 

Leggersi dentro 
–          C’è qualcosa che in questo momento non vuoi vedere? 
–          Cosa significa per te fare un cammino per tornare a vedere? 
 

 

Dopo una breve pausa di silenzio un membro della famiglia legge:  

 

Poi si conclude insieme: PADRE NOSTRO…  

 

E tutti concludono:  

 

Signore Gesù, il salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e 
liberaci da ogni male.  
Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli ammalati, di 
preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti.  
Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore.  
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna.  
Tu che vivi regni nei secoli.  Amen 

 
IL SIGNORE CI BENEDICA E CI LIBERI DA OGNI MALE 

 
    BUONA DOMENICA!!! 
 
 


