
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – A 
(Domenica della gioia e del cieco nato) 

 
 



Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 

 questa è la seconda Domenica che viviamo senza poter partecipare alla 
S.Messa: ma forse, per un dono che ci è tolto, un altro ci è stato fatto scoprire, 
cioè la gioia di saperci anche noi “piccole chiese domestiche”, capaci di vivere 
con intensità quei gesti quotidiani e prettamente familiari che sono la 
condivisione, l’aiuto reciproco, la cura e l’amore.  

Anche questi gesti sono “sacramenti”, perché sono segno efficace dell’amore 
di Dio nella nostra vita: la celebrazione domestica, offerta in questo piccolo 
sussidio, ci aiuta a scoprirne la profondità e l’importanza. 

C’è il “sacramento” della colazione preparata dalla mamma, che ci accoglie 
ogni mattina per ricordarci che la vita è una cosa buona; 

il “sacramento” del lavoro dei genitori e delle fatiche scolastiche, che ci 
rimandano all’importanza di essere persone buone e capaci di impegno; 

c’è il “sacramento delle cose da condividere tra fratelli, che ci dice che la 
nostra vita o è vissuta in armonia con gli altri o va sprecata; 

anche il “sacramento” del perdonarsi e del chiedere scusa ci prepara a 
vivere con assiduità la Riconciliazione con Dio, nel Sacramento della Confessione. 

Quanti “sacramenti” che possiamo vivere anche adesso, un tempo nel quale 
ci è tolta la possibilità di viverli in Parrocchia! Ma allora i sacramenti della Chiesa 
sono “inutili”? Assolutamente no, ma non li possiamo vivere bene se non 
viviamo bene anche quelli della quotidianità, che ci educano a comprenderne 
appieno il significato. 

Questa Domenica è la Domenica della Gioia: i colori liturgici non sono violo 
ma rosacei, per ricordarci che la Pasqua si avvicina: non perdiamoci, in questo 
tempo difficile, ma manteniamo dentro di noi la ferma speranza che, con Dio, 
tutto andrà bene, come pregava la grande Santa Teresa d’Avila: “Niente ti turbi, 
niente ti spaventi: a chi ha Dio, niente gli manca, solo Dio basta!” 
 

Buona settimana e buon cammino di Quaresima. 
         
                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  
 

 



COSA SERVE:   un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo un cero e un pane, una 
ciotola piena di acqua. La stanza della preghiera sia in penombra:  
predisponi su una piccola tovaglia il pane, l’acqua, il crocifisso, il cero e la 
Bibbia ancora chiusa, ma soprattutto predisponi il tuo cuore all’ascolto 
della Parola e alla lode. 

 

 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Is 66,10-11) 
T. Rallégrati, Gerusalemme, 

e voi tutti che l'amate, riunitevi. 
Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: 
saziatevi dell'abbondanza 
della vostra consolazione. 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  L’amore di Dio Padre, che ci ha donato suo Figlio Gesù, ci riempia di gioia 

attraverso il dono dello Santo Spirito. 
T.  Signore, la gioia della tua presenza sia segno di speranza per la nostra 

famiglia, per la chiesa e per il mondo intero. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Pietà di noi, Signore. 
T. Contro di te abbiamo peccato. 
G. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T. E donaci la tua salvezza. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra 

redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e 
generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Prima Lettura  Ef 5, 8-14 
 
Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dalla Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, 
giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle 
tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di 
quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono 
rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: 
«Svégliati, tu che dormi, 
risorgi dai morti 
e Cristo ti illuminerà». 
Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 22 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 



Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Gloria a Te Parola vivente,  
Verbo di Dio, gloria a Te. 
Cristo Maestro, Cristo Signore! 
 
Tu solo hai parole  
di vita per noi. 
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. Rit. 
 
Vangelo  Gv 9, 1-41 
 
Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 

Giovanni 
T. Sia lode a te, Signore! 
 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ] e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «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 manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui 
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può 



agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, 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. 
 
Ciascuno intinge le dita nella ciotola d’acqua e si tocca gli occhi: si spalancano le 
finestre e si accendono le luci nella stanza. 
 
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!».  Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli 
occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha 
spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi 
sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: 
«Non lo so». 
 
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!».   
 
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la 
vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li 
interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come 
mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro 
figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia 
aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di 
sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 
Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, 
venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: 
chiedetelo a lui!». 
 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria 



a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un 
peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: 
«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già 
detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse 
diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo 
sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; 
ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo 
stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua 
volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che 
uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non 
avrebbe potuto far nulla». 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. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io 
sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli 
che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se 
foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il 
vostro peccato rimane». Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo). 
 

Rit. Gloria a Te Parola vivente,  
Verbo di Dio, gloria a Te. 
Cristo Maestro, Cristo Signore. 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

 Alcune brevi riflessioni:  

I discepoli, come molti al tempo di Gesù, pensavano ci fosse una relazione 
tra malattia o disgrazie e peccato: se ti capita qualcosa è una punizione di 
Dio! Anche in questi giorni c’è chi lo dice del Covid-19! Non è cambiato molto 



Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Adesso preghiamo insieme per ciò che ci sta più a cuore: diciamo 

insieme: Illuminaci con la tua parola, Signore! 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 

evidentemente! Gesù mostra, attraverso il miracolo della guarigione, 
che la cecità non è solo quella fisica: i farisei, i genitori dell’uomo guarito, 
quelli sono i veri ciechi: infatti essi definiscono il cieco e poi Gesù a priori 
“peccatori”, mentre loro si ritengono giusti. Invece loro sono i veri ciechi 
perché non sanno riconoscere le proprie colpe. 

Il cieco definisce Gesù prima “un uomo”, poi “un profeta” e infine lo 
riconosce come “Signore” e manifesta la sua fede in lui: anche il nostro 
cammino verso Dio può avere le sue tappe, basta sapere che 
l’importante è camminare! 

I farisei, invece, stanno fermi, ancorati alle loro certezze: e così non 
riescono a conoscere Gesù come loro Signore, come colui che può 
cambiare anche le cose che si pensa non possano cambiare! 

Si può condividere qualche pensiero sul Vangelo letto, coinvolgendo 
anche i bambini (se ci sono) con piccole domande come queste: 

• Cosa c’è di brutto nell’essere immersi nel buoi (come quando la 
sera si spengono le lui per dormire o va via la luce all’improvviso)? 
Ci sono anche aspetti che possono essere positivi? Quali? 

• Gesù rende la vista al cieco: noi quando abbiamo ricevuto la luce di 
Gesù, che ci ha illuminati? 

• Quando in una stanza c’è buio anche una piccola luce aiuta a non 
inciampare: come posso portare, nel mio piccolo, la luce di Gesù a 
chi è ancora nel buoi, perché non lo conosce? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 
COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 
(Pausa di silenzio)  
 
Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio  
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 

 

GESTO DI COMUNIONE 

L’acqua nella ciotola con la quale ci siamo lavati ricorda il nostro 
battesimo: il pane rimanda, invece all’Eucaristia. In un momento di 
gioiosa condivisione spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne 
prende un pezzo e lo dà ad un altro, come segno di fraternità e 
condivisione 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova 



SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo 
o Vergine gloriosa e benedetta.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


