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VANGELO 
 
 

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 pisci-
na di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i 
vicini e quelli che lo avevano visto prima, per-
ché era un mendicante, dicevano: «Non è lui 
quello che stava seduto a chiedere l’elemosi-
na?». 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 oc-
chi, 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. 

(Gv 9,1-41) 

PREGHIERA 

 

 

Signore, tu sei la mia luce! 

Sei tu la mia guida,  

la mia voce interiore. 
 

Tu brilli d’amore  

nelle tenebre del mio cuore  

e guidi sicuro i miei passi.  
 

Vegliando sui miei pensieri,  

mi conduci per mano  

lungo il cammino della vita,  

perché io non perda di vista  

la mèta della mia vita  

e non smarrisca me stesso  

ai tuoi occhi.  
 

Tieni salda la mia mano,  

o Signore,  

e conducimi al tuo cospetto. 
 

Secondo il tuo disegno di amore,  

fa’ che io sia per i miei fratelli  

una tua piccola cometa,  

per portare a ciascuno  

la buona notizia del tuo Vangelo 

e del tuo amore di Padre.   

Amen. 

ANDÒ, SI LAVÒ  
E TORNÒ CHE CI VEDEVA 

 
 

 

La “luce” è uno dei simboli originali delle 
Sacre Scritture. Essa annuncia la salvezza 
di Dio. Non è senza motivo che la luce è 
stata la prima ad essere creata per mettere 
un termine alle tenebre del caos. Ecco la 
professione di fede dell’autore dei Salmi: “Il 
Signore è mia luce e mia salvezza, di chi 
avrò paura?”. E il profeta dice: “Alzati, Ge-
rusalemme, rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di 
te”. Non bisogna quindi stupirsi se il Van-
gelo di san Giovanni riferisce a Gesù il 
simbolo della luce. Già il suo prologo dice 
della Parola divina, del Logos: “In lui era la 
vita, e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l’hanno accolta”. La luce è ciò che 
rischiara l’oscurità, ciò che libera dalla pau-
ra che ispirano le tenebre, ciò che dà un 
orientamento e permette di riconoscere la 
meta e la via. Senza luce, non c’è vita. 
Il racconto della guarigione del cieco è una 
“storia di segni” caratteristica di san Gio-
vanni. Essa mette in evidenza che Gesù è 
“la luce del mondo”, che egli è la rivelazio-
ne in persona e la salvezza di Dio - offerte 
a tutti. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2017 

 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni, in attesa 
che giunga nelle vostre case il foglio con 
l’informazione dettagliata: 
 
 

FABBRICHE 
 
 

Da Lunedì 27 a Giovedì 31 Marzo 
 
Fabbriche di: 
via Borgognina, via XI Settembre 2001 
via dell'Artigianato, via G. Agnelli 
via del Lavoro, via Liberazione 
via Metauro, via E. Mattei,  
via A. Merloni, via E. Ferrari 
via Pilone, via Fiume, via Ticino 
via Tevere, via Aspio, via Cerquelle 

Martedì 28 Marzo 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Sabato 25 e  
Domenica 26 Marzo 

presso il Centro Giovanni Paolo II 
a Montorso (Loreto) 

 
 
 

2 GIORNI 
Cammino Famiglie e 

Gruppo Separati  
e Divorziati 

 

Per adesioni e prenotazioni: 
- Sara Beltrami 335.1234761 
- Cristiano Vampa 347.4541424 

CARITAS 

 
 

Per tutto il tempo di Quaresima sono 
disponibili le cassettine per la raccolta 
delle offerte destinate ai bisogni della 

Caritas da riportare entro Pasqua. 

CORSO FIDANZATI 2017 
 
 

Conclusione: 

Domenica 2 Aprile  
alle ore 11:00 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 25 18:00 

Bargnesi fu Valter 

Cenogastri fu Francesca, Arturo, Giuliana 
Tombari fu Maria, Giovanni 

Rossi fu Maria, Rinaldo, Maria, Enzo 

ore 10:00 I Sabati di Emmaus 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 15:00 Prova tuniche Bambini di 1ª Comunione 
ore 15:00 2Giorni Cammino Famiglie e Gruppo 

Separati e Divorziati (a Montorso Loreto) 

DOM 26 

  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

Michelini fu Domenico 
Fronzi fu Ernesto e Virginia 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Mastrogiacomi fu Giulio (7ª) 

Guiducci fu Giovanni, Luigi, Antonio 
Vedovi fu Ulderica 

Borgogelli fu Bruno, Bice 

LUN 27 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
ore 21:15 Prove del Coro Polifonico 

19:00 
Giacomoni fu Lina (1° ann.) 

Fabbri fu Alfonso, Lina 

MAR  28 
  8:30 

fu Nicoletta 

Barone fu Pasquale 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 19:00 S. Messa 

MER 29 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 30 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia 

ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 
19:00 

Venturi fu Marisa 
Anastasi fu Edmea 

VEN 31 
  8:30 Liturgia della Croce ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 97 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 

19:00 Martini fu AnnaMaria 

SAB  

1 

  8:30 S. Messa ore   9:30 1G Famiglie dei Bambini di 4-5 Anni 
ore 15:30 2G Formazione Catechisti 1ª-2ª-3ªMedia 

ore 16:30 Pomeriggio insieme Gruppo Adultissimi 

SAB  18:00 

Tonelli fu Giuseppina, Elio, Gianfranco 

Lucchini fu Angelo 
Nagni fu Gemino, Ines, Pietro 

Carpignoli fu Alfeo 
Defunti della Famiglia Nagni 

Defunti della Famiglia Carpignoli 

DOM 2 

  8:30 

Carboni fu Raimondo, Ersilia, Lidia 

Paialunga fu Ostilio e Rina 
Antonia e Giulia 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

ore 11:00 Benedizione dei Fidanzati 2017 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Cupparoni fu Leonardo 

Scarpetti fu Giorgio 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 26 per le persone povere e bisognose 

Lu 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ma 28 per chi ha responsabilità educative 

Me 29 per i non credenti 

Gi 30 per la pace nel mondo 

Ve 31 per le anime del purgatorio 

Sa 1 per la Chiesa universale 

CESTI DELLA CARITÀ 
In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a tutta la 
comunità una raccolta di generi alimentari. Chi desidera aderire è invitato a 
portare in chiesa i seguenti tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: 
Latte, Tonno, Olio, Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, Farina, Biscotti e Pelati. 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
*  Marco Luzzi, nato a Fano (PU) il 05.06.1983, residente a Cartoceto e 
   Annarita Bruno, nata a Pompei (NA) 05.07.1985, residente a S. Anastasia (NA) 


