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IV settimana di Quaresima- Anno A – IV settimana del Salterio
22 marzo 2020

Vangelo di Giovanni 9,1-41
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: «Và 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, poiché era un mendicante, dicevano: «Non
è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «E' lui»;
altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Intanto
condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti 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 avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto
del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri
dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?». E c'era dissenso tra di
loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha
aperto gli occhi?». Egli rispose: «E' un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei
peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano
cacciato fuori, e incontratolo gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose:
«E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che
parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò
innanzi.
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IV Settimana di Quaresima – IV settimana del Salterio

Lunedì 23 marzo
+ Don Francesco Gasperini – Ann.
Alla Madonna per la mia famiglia

Venerdì 27 marzo
+ Defunti Rossetto
+ Defunti De Nardi

Martedì 24 marzo
+ Michela Fantini
+ Rina Gambellin Battistella

Sabato 28 marzo
+ Anna Maccan
+ Antonia Vazzoler
+ Giulio Maccan
Mercoledì 25 marzo
+ Guido e Amelia Dall’Agnese
Annunciazione del Signore-solennità
+ Vittorio Biscontin – Ann. e Anna
+ Palmino Diana
+ Olindo e Irene Bertolo
+ Iva Bortolin
Giovedì 26 marzo
+ Bortolo De Nardi
+ Agostino Rossetto

Domenica 29 marzo
V domenica di Quaresima
+ Per le anime del Purgatorio
+ Angela e Alessandrino Moretto
+ Annamaria Ongaro
+ Ilia Pelus
+ Pietro Pivetta
In ringraziamento per la mia famiglia

 Le intenzioni delle sante messe per i defunti, sono regolarmente
celebrate in forma privata dal parroco.
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