
In quel tempo, 
Gesù passando 
vide un uomo 
cieco dalla na-
scita; sputò per 
terra, fece del 
fango con la sali-
va, spalmò il fan-
go sugli occhi del 
cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che signi-
fica “Inviato”. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva. Al-
lora i vicini e quelli che lo ave-
vano 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 assomi-
glia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello 
che era stato cieco: era un sa-
bato, il giorno in cui Gesù ave-
va fatto del fango e gli aveva 
aperto gli occhi.[…]  
Allora alcuni dei farisei diceva-
no: «Quest’uomo non viene da 
Dio, perché non osserva il saba-
to». Altri invece dicevano: 
«Come può un peccatore com-
piere segni di questo genere?». 
E c’era dissenso tra loro. Allora 
dissero di nuovo al cieco: «Tu, 
che cosa dici di lui, dal mo-
mento che ti ha aperto gli oc-
chi?». Egli rispose: «È un profe-
ta!». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a 
noi?». E lo cacciarono fuori. Ge-
sù seppe che l’avevano cac-
ciato 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 vi-
sto: è colui che parla con te». 
Ed egli disse: «Credo, Signore!». 
E si prostrò dinanzi a lui. 
 
Suggerimenti per un momento 
di preghiera in ascolto della Pa-
rola  
• Mi raccolgo in silenzio (nella 

misura in cui posso). 
• Racconto al Signore quanto 

sto e stiamo vivendo, affidan-
domi/ci alla Provvidenza di 

Dio e recitando il 
Padre nostro. 
• Leggo con cal-
ma il Vangelo del 
cieco nato. 
•  Posso scegliere 
uno o più di questi 
spunti tratti dal 
Vangelo per pre-

gare in dialogo con il Signore 
Gesù. «Rabbì, chi ha peccato, 
lui o i suoi genitori, perché sia 
nato cieco?». Rispose Gesù: «Né 
lui ha peccato né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano manife-
state le opere di Dio…».  
La tentazione di sempre: pensa-
re a Dio come Colui che ci mi-
naccia, ci castiga, ci punisce…
forse in questo tempo sento 
particolarmente questa tenta-
zione. Ma le opere di Dio sono 
che l’uomo viva, che il pecca-
tore accolga il perdono di Dio e 
così ritrovi luce e speranza, che 
l’umanità impari a vivere in fra-
ternità… anch’io, grazie alla tua 
presenza Signore Gesù, sono 
con la mia persona e la mia sto-
ria segno delle opere di vita di 
Dio Padre.   
I Giudei non credettero di lui 
che fosse stato cieco e che 
avesse acquistato la vista… 
Quello che era stato cieco ri-
spose: «Se sia un peccatore, 
non lo so. Una cosa io so: ero 
cieco e ora ci vedo»  
Credere non è facile, ma è pur 
vero che a volte si fa di tutto 
per non credere, per difendere 
la propria ostinazione, il proprio 
orgoglio… 
Signore Gesù, donami occhi per 
riconoscerti, cuore per amarti e 
mani per farmi prossimo agli al-
tri.  
Alcuni dei farisei che erano con 
lui udirono queste parole e gli 
dissero: «Siamo ciechi anche 
noi?». Gesù rispose loro: «Se fo-
ste ciechi, non avreste alcun 
peccato; ma siccome dite: “Noi 
vediamo”, il vostro peccato ri-
mane». 
Il    peccato,    in    noi,    ha   il  
nome della presunzione, della  
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Lunedì 23/03         S. Martino   
Per le anime abbandonate  
 
Martedì 24/03        S. Martino   
Def.to Modolo Luigino  
 
Mercoledì 25/03    S. Martino   
Per le anime abbandonate  
 
Giovedì 26/03        S. Martino   
Per le anime abbandonate  

Venerdì 27/03        S. Martino   
Def.to De Giorgio Silvio 
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Lea  
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Domenica 29/03       
Def.ti di Barattin Carmela 

Def.to Tonon Pietro fu Giacomo 
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superbia, oppure della sfiducia, della 
paura che non possiamo sperare riscatto 
e salvezza per la nostra vita.  
Con umiltà possiamo dire al Signore: tan-
te cose non riesco a vederle, a capirle, 
ad accettarle… Signore, aiutami a vede-
re! 
 
Concludo ringraziando il Signore e reci-
tando un’Ave Maria. 

 

 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
GIACOMO RUI, morto lunedì 16 

marzo all'età di anni 75.  

Per i noti motivi il rito funebre si ter-
rà non appena terminata l’emergenza 

sanitaria. 



L’Amico solo on-line  
 
Purtroppo, anche se a malincuore, la redazione 
de L’Amico si deve arrendere ed adeguarsi alla 
situazione del momento. Comunque avvalendoci 
della tecnologia abbiamo deciso di redarlo, nono-
stante tutto, in smart working (come si usa dire di 

questi tempi) pubblicandolo on line sul sito 
www.castelroganzuolo.altervista.org, sulla pagina Facebook   
L’AMICO (scritto in maiuscolo) creata ad hoc e naturalmen-
te sul gruppone whatsApp de L’Amico. A tal proposito chiun-
que voglia riceverlo  con whatsApp chiami o invii un mes-
saggio allo 3281845684 (Fabio).                     La redazione 

Fatima e Santiago 
 

STUPORE - SORPRESA - GRATITUDINE.  
Sono questi i sentimenti che perva-
dono il mio cuore in questi giorni di 
forzata reclusione. Bastava una set-
timana e non saremmo più potuti 
partire. Bastavano pochi giorni e non 
avremmo potuto sperimentare la cu-
stodia di Dio attraverso Maria, Sua e 
Nostra Madre sui di noi, sull’Italia e 
sul mondo intero. 
E’ come se Maria di Fatima avesse 
voluto che noi raggiungessimo quei 
luoghi per stare in sua compagnia 
con la preghiera, i passi, la presen-
za. E’ così, come ogni pellegrinaggio 
anche questo è iniziato come chia-
mata. Fin dal primo momento quan-
do gli zii Luciano e Mirella ci hanno 
detto di questa opportunità, abbiamo 
detto di si. L’inizio dell’epidemia ha 
fatto rinunciare qualcuno e tanti han-
no scosso la testa vedendoci partire, 
ma noi 36 pellegrini ci siamo imbar-
cati a Venezia martedì 3 marzo de-
stinazione Lisbona, via Madrid. Sia-
mo stati accompagnati da Teresa, la 
guida e dall’autista, entrambi porto-
ghesi, che mai ci hanno fatto pesare 
il nostro essere italiani, provenienti 

da luoghi 
già giudi-
cati peri-
colosi. 
Anzi ci 
hanno 
sempre 
incorag-

giati ad avere fiducia, a pregare per 
la nostra bella Italia, che questi tem-
pi sarebbero passati, che sarebbe 
tornata a splendere la speranza sulla 
nostra patria e anche sul Portogallo. 
A Fatima c’era poca gente e così 
abbiamo potuto mantenere il silen-
zio, partecipare alle funzioni come il 
Rosario e la Santa Messa raccolti, in 
un vero clima di preghiera e suppli-
ca. Per me è stato emozionante par-
tecipare al Rosario delle 21.30 ben 
organizzato e diretto. A don Adriano 
e me toccava la decina del terzo mi-
stero della gloria: La discesa dello 
Spirito Santo. Ci precedevano un 
sacerdote portoghese, un fedele 
spagnolo. A noi seguivano un fedele 
dell’India che si esprimeva in ingle-
se, e un sacerdote e un fedele po-
lacchi. E’ stata una esperienza di 
grande unione. Parlavamo ognuno la 
propria lingua eppure ci capivamo, il 

perfetto anti-babele. Non sapevo 
quanto questo fosse dono fino a 
questi giorni in cui neanche tra fami-
liari, neppure tra italiani ci si capisce. 
Anzi ci si guarda con sospetto, con 
diffidenza. Niente strette di mano, 
nessun abbraccio. Pochi sorrisi. Allo-
ra chiudo gli occhi e torno a quel co-
ro che invocava Maria, al freddo di 
una serata di marzo 2020. Ad una 
candela accesa, stretta tra le dita 
bloccate dall’emozione. Quasi mi ci 
aggrappavo a quella luce. E chiedo 
ancora e sempre a Maria di soste-
nerci, di aiutarci perché questa qua-
rantena passi. Perché tutto questo 
dolore e preoccupazione passi. Nel 
Cuore Immacolato di Maria ci stiamo 
tutti, ma proprio tutti. 
 
Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con Te, Tu sei bene-
detta tra tutte le donne  
e benedetto è il frutto  
del Tuo seno Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra 
morte. Amen 
 
E Santiago? Sarà per la prossima 
volta.   Ciao                          Laura 

News dalla Comunità 
 
Mentre siamo ospiti in Semina-

rio e viviamo insieme ai giovani 

della Comunità teologica, conti-

nua l’attività scolastica, con le 

lezioni a distanza attraverso 

computer o tablet. 
 
Belle notizie che riguardano giovani che conosciamo 

bene a Castello: il “nostro” Marco e Gabriele Pancotto 

verranno istituiti lettori; Davide Reichmann diventerà 

accolito; Giovanni Stella e Davide Forest verranno ordi-

nati diaconi. Le celebrazioni sono tutte in data da defi-

nirsi. Ringraziamo il Signore e questi nostri fratelli per i 

loro sì, e preghiamo per loro. 

Rimaniamo uniti nella preghiera, anche se distanti. 
don Alessandro 

In questi tempi difficili vi proponiamo una piccola propo-

sta catechistica da diffondere ai vostri ragazzi, un piccolo 

stimolo per vivere la Quaresima e insieme per mantenere i 

contatti con loro. 
 

Preghiera per la IV^ domenica di Quaresima 
 da fare in famiglia oppure personalmente 

 

Signore, tante volte pensiamo 

al nostro domani; 

a volte lo desideriamo, 

a volte ne abbiamo paura. 

Ti chiediamo Signore, che, 

come al cieco nato, 

tu tocchi i nostri occhi,  

non per vedere ora 

ciò che saremo, 

ma per lasciarci plasmare da te, 

che ci guidi, passo dopo passo, 

verso il nostro futuro. 

Fa’ che ti vediamo 

e ti riconosciamo Signore Gesù 

e, come il cieco, possiamo dire 

«Credo, Signore»   (Gv 9,38) 

Canto della  
sera… 
 

Al cader della giornata 

noi leviamo i 

cuori a te 

tu l’avevi a 

noi donata 

bene spesa fu 

per te. 

Tu nel bosco  

e nel ruscello, 

te nel monte e 

te nel mar 

te nel cuore del fratello. 

I tuoi cieli sembran prati 

e le stelle tanti fior 

son bivacchi dei beati 

stretti in cerchio al lor 

Signor. 

Quante stelle, quan-

te stelle 

dimmi tu, la mia 

qual è 

non ambisco la più 

bella, 

basta sia vicina a te. 

Da un de via Larghe 


