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QUARTA DI QUARESIMA – ANNO A  

 

1 Samuele 16, 1.4 6-7. 10-13; Salmo 22; Efesini 5, 8-14; Giovanni 9, 1-41 
 
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 ave-
vano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chie-
dere 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 ac-
quistato 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 dis-
senso 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 inse-
gni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uo-
mo?». 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.   

Il Vangelo nell'arte 
                       

D Rispetto a numerose immagini d'arte 
che nei secoli passati hanno raffigurato 
l'episodio evangelico odierno, l’ampia te-
la di Oleg Supereco presenta particolari 
nuovi e interessanti. Fin dalla prima os-
servazione, emerge chiaramente che la 
scena è suddivisa in due parti. A destra 
vediamo il giovane, ad occhi spalancati, a 
mezzo busto. Il racconto evangelico lo 
descrive come cieco dalla nascita. Anche 

i suoi genitori, interrogati dai farisei confermano tale 
condizione. Come ora ci veda non lo sanno. Era il cie-
co? si? no? gli somiglia? 
In questo divertente chiacchiericcio emerge il suo gri-

Oleg Supereco, 'Il dono della vista'  
(Cristo dona la vista al cieco nato),  
2000, Cat. 276, Olio su tela, 105 x 205 cm,  
Studio dell'artista, Treviso. 



Solo tu, Signore Gesù, puoi donarmi 
la possibilità di vedere ogni cosa 
sotto una luce nuova, la luce di Dio. 
Sono anch’io cieco dalla nascita 
e senza di te continuo a vagare 
senza cogliere chiaramente 
ciò che accade dentro di me e attorno a me. 
Ma se tu risani i miei occhi, 
alla luce della fede io distinguo 
l’essenziale della vita, 
il senso e il traguardo della mia esistenza. 
Non importa se dovrò affrontare 
un difficile travaglio; 

non importa se, recuperata la vista, 
coglierò nitidamente anche tutto quello 
che fin qui avevo voluto ignorare: 
le mie fragilità, il mio peccato, 
i miei sbagli, le mie infedeltà. 
La tua luce è un dono prezioso 
perché non ferisce e non umilia, 
ma mette sulla strada giusta. 
Anche nelle notti più oscure 
non mi sento perso, disorientato: 
tu orienti il mio cammino, 
ravvivi la speranza 
sul sentiero della risurrezione e della vita. 

la Preghiera  di Roberto Laurita 

do: “Sono io!” e ora è in piena luce, come se il suo stare perenne “in secondo piano” venga por-
tato alla ribalta: un raggio potente di luce, che proviene da sinistra, investe il suo volto, e illumina 
i suoi occhi. Notiamo proprio il particolare di quegli occhi ora divenuti grandi, trasparenti, lumi-
nosi… ci vede! Colui che era cieco dalla nascita, e dunque non sapeva che cosa fosse la luce, per il 
gesto d’un uomo misterioso che si chiama Gesù, adesso conosce la luce; per merito di Gesù ora 
ci vede. A sinistra della tela orizzontale il volto di Gesù è in ombra. Difatti ciò che egli ha appena 
compiuto è evidente, oggettivo, ma nel frattempo colui che misteriosamente era sopraggiunto 
così rapidamente scompare. Fra i due protagonisti, l'attenzione viene catturata da quella mano al 
centro della scena. La mano, dalla vaga reminiscenza michelangiolesca (la Creazione dell’uomo, 
nell’affresco della Sistina) sembra suggerirci che Gesù dapprima viene conosciuto per l’opera di 
guarigione: non è svelato il suo mistero, la sua essenza, ma per l'opera di bene che egli ha com-
piuto sarà la guida alla fede. 
Quasi come “nuova creazione” la sua potenza raggiunge l'umanità avvolta nelle tenebre. Di fatto 
per uno che non ha mai visto cosa potrebbe significare la semplice visione di un volto, fosse an-
che quella del Maestro? È l'opera di “nuova a creazione” a porre il giovane in una condizione ra-
dicalmente nuova. Solo successivamente, pur allontanato dalla contesto religioso e misconosciu-
to dagli stessi genitori, il giovane potrà incontrare Gesù, il suo Salvatore. 
Solo successivamente, mettendo gli occhi negli occhi di Gesù, potrà rispondergli: “Io credo”. Ov-
vero: ciò che ha raggiunto per via sperimentale, (che cioè ogni opera buona proviene da Dio), ora 
gli si para innanzi. Gesù stesso ora gli chiede: credi del Figlio dell'uomo? E si realizza il misterioso 
evento della fede. Il dono (battesimale) dell'illuminazione avviene per chi riconosce di essere nel-
le tenebre. Chi invece presume di vederci bene, rifiutando di fatto la luce, rimarrà nell'oscurità.  

(don Gino Prandina) 

LAVORI STRAORDINARI A S. FRANCESCO 
 

In questi giorni a seguito di una rottura di una tuba-
tura dell’acqua dell’impianto di riscaldamento della 
canonica, sono stati eseguiti i necessari lavori di ripri-
stino purtroppo non previsti. 
Contiamo sulla vostra generosità per far fronte alle 
spese impreviste.  
Grazie   



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Quattro fiumi per un giardino 
 

Lunedì 20 marzo 2023: la costituzione Gaudium et spes  
sul rapporto Chiesa e mondo contemporaneo,  

proposta dal prof. don Roberto Tommasi,  
docente di Filosofia c/o FTTr Padova e ISSR Vicenza).   

 

Gli incontri possono essere seguiti tramite Radio Oreb (ore 9.15 - 10.15), con repliche serali alle 
ore 19.00 e 22.00; in diretta “streaming” e in video sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza. 

 

 

Venerdì 24 marzo, ore 20.30  
nella Chiesa di San Francesco, 

 

GIORNATA di PREGHIERA  
e DIGIUNO  

In memoria dei  MISSIONARI 
MARTIRI 

 

VIA CRUCIS  
“DI ME SARETE TESTIMONI” At 1,8 

Durante la Via Crucis è possibile lasciare il frutto del proprio digiuno  
per l’Iniziativa quaresimale “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 
 

Venerdì 31 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, 
 Rito comunitario della riconciliazione con possibilità di confessione individuale 

Martedì 21 marzo 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

ore 16.00 presso la Sala Incontri  
in canonica di Araceli 

 

VENERDÌ di QUARESIMA 

VIVERE E CELEBRARE LA SETTIMANA SANTA: 

Le Comunità Energetiche costituiscono un modello di produzione, 
consumo e distribuzione di energia dove i cittadini sono chiamati 
ad essere protagonisti e non solo consumatori, produttori e prota-
gonisti di un processo che ha al centro la comunità. Un modo dav-
vero nuovo di vivere la cittadinanza e l’attenzione all’ambiente, il 
rispetto del Creato coniugato con la rete delle relazioni sociali. 
Proveremo a capire assieme cosa sono e come funzionano, per 
attivare, dove e se sarà possibile, cammini comunitari condivisi.   
Ci troveremo  

Sabato 25 Marzo 2023, dalle ore 9.15 alle 13.00 presso il Centro Diocesano mons. Arnoldo Onisto. 
Potremo contare sulla presenza e la parola di Leonardo Becchetti, professore ordinario presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, membro del Comitato promotore 
delle Settimane Sociali dei Cattolici italiani, promotore della Scuola di Economia Civile, co-fondatore 
di NEXT – nuova economia per tutti, presidente del comitato etico di Etica sgr. e molto altro ancora. 
Interverranno poi Cristiano Bottone, presidente di Transition Italia, esperto di innovazione sociale e 
strumenti partecipativi e Giulio Pesenti Compagnoni, formatore e facilitatore. 



CATECHESI FAMIGLIARE 

   

GIOVEDI 23 MARZO 2023, ORE 20.00 A SANT’ANDREA 

GENITORI E RAGAZZI/E 
DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di SANT’ANDREA 

 

PROGETTI “Un Pane per Amor di Dio” 
 

PROGETTO IN AFRICA: BURUNDI: riguarda il Burundi, dove è attivo il missionario vicentino 
padre Luigi Vitella. Il progetto ha per oggetto il sostegno della Scuola dei mestieri per ragazzi e 
ragazze di strada (codice: AF 02/23) nella missione di Kamenge, fondata dai padri saveriani nel 
1995. La scuola si trova in particolare difficoltà per le conseguenze della pandemia da Covid-19 
e ha bisogno di aiuto per continuare ad offrire attività formative ai 103 ragazzi e ragazze che la 
frequentano. 
 

PROGETTO IN BRASILE: in particolare la città di Volta Redonda, nello Stato di Rio de Janeiro. 
Il progetto seguito dalle Suore Orsoline di Vicenza ha per oggetto la formazione e il sostegno a 
donne in stato di marginalità sociale (codice: AM 01/23). Qui le donne sono spesso vittime di 
violenza, abusi, ingiustizie ed emarginazione e, assieme ad alcuni volontari del posto, le suore 
orsoline hanno messo in piedi dei percorsi di supporto psicologico e medico, una scuola di cuci-
to e pittura e in generale un contesto in cui le donne possono crescere nella consapevolezza e 
nella stima di sé. 

CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE  
e QUINTA ELEMENTARE DELL’UNITA’ PASTORALE   

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 15,00 ad Araceli. 

La Caritas parrocchiale di Sant’Andrea ringrazia 
tutte le persone che hanno risposto all’appello 

della Raccolta straordinaria  
di alimenti e prodotti per l’igiene di  

sabato 11 marzo, presso il Supermercato Dpiù.  
Un grazie al Direttore del supermercato e al 
personale tutto per la fattiva collaborazione 
nell’iniziativa. 
Un grazie ai giovani della comunità per la colla-
borazione e l’impegno dimostrati durante tutta 
la giornata. 
Questo aiuto concreto, che prosegue nelle ce-
ste davanti all’altare durante le sante messe, ci 
permette di aiutare tante famiglie bisognose 
della comunità. 
 

Grazie di cuore a tutti.. 

di Sant’Andrea 


