
 

 

Dal vangelo secondo Giovanni: 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi di-

scepoli 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 mon-

do».  

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. 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendican-

te, 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!». 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 disse-

ro: «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 os-

serva 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!». 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco 

di nulla.  

VANGELO (Gv 9,1-41)                                                         
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
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Gita Parrocchiale  

BENVENUTI AL SUD 

Dal 21 al 26 agosto 2017  

La Parrocchia s.Antonio, organizza anche per questa estate, la Gita 

Parrocchiale “BENVENUTI AL SUD”. 

Il programma prevede: 

la minicrociera della Costiera Amalfitana  

alla scoperta di Positano ed Amalfi,  

La costa del Cilento con l’antica Paestum  

ed il borgo di Castellabate, 

Le grotte di Pertosa, la Certosa di Padula, 

 Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno,  

la mondana Sorrento e … 

… la tipica e ricca gastronomia regionale. 
 

Il programma dettagliato e l’itinerario gastronomico 

Lo trovi in casa parrocchiale 

o sul sito internet 

www.parrocchiaquarona.it 

Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sap-

piamo 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 oc-

chi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Vole-

te 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 do-

ve 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 replica-

rono: «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’uo-

mo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è co-

lui 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 pec-

cato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 
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AVVISI: 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
VENERDI’ 31 

  Ore 17.45 VIA CRUCIS. 

LUNEDI’ 3 APRILE 

 Ore 21,00 Preghiera per la vita. 

VENERDI’ 7 APRILE 

 Ore 16.45 Via Crucis con i ragazzi del catechismo. 

SABATO 8 APRILE 

 Ore 18 Benedizione dell’ulivo. 

DOMENICA 9 APRILE 

 Ore 9.00 Ritrovo alla Beata al Piano, ore 10,00 inizio processione, ore 10,30 s. mes-
sa in parrocchia. (s. messa ore 18,00 sospesa). 

GIOVEDI’ 13 APRILE 

 Ore 20.30 s. messa nel ricordo della cena del Signore (lavanda dei piedi per i ra-
gazzi della Prima Comunione, processione con gli oli santi per i ragazzi della Cresi-
ma. 

VENERDI’ 14 APRILE 

 Ore 15,00 Passione del Signore; Ore 20,30 Solenne via Crucis vivente. 

SABATO 15 APRILE 

 Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale: benedizione del fuoco; liturgia della Parola; rin-
novo promesse battesimali e benedizione dell’acqua; liturgia eucaristica. 

DOMENICA 16 APRILE 

 Ore 11,00 e ore 18.00 ss messe. 

LUNEDI’ 17 APRILE 

 Ore 11 s. messa (sospesa alle ore 18,00) 

CONFESSIONI 

Giovedì 13 ore 16,00 - 18,00; Venerdì 14 ore 9,30 - 11.30 e 16,00-18.00; Sabato ore 
9.30-11.30 e 16.00-18.00. 

 Presso la cartoleria “Il Punto” si trovano esposti i piatti e l’orologio che 
ricordano i 400 anni della parrocchia. 

Chi è interessato può prenotare questo fine prodotto in ceramica direttamen-
te in cartoleria. 
 

- Come opera caritativa la parrocchia aderisce alla proposta della diocesi:         

                                  “UN SOGNO PER IL CIAD”   

dove attualmente si trova don Benoit che molti di Quarona hanno avuto modo 
di conoscere. 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
25 Marzo           

s. ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Bergero - Bordiga; Zanella    
Fiorito, Ugo e Avanzo Maria;       

Maggioni Maurizio; 

Domenica  
26 Marzo          

s. Emanuele m. 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Per la comunità; 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Marchesa Grandi Ezio;  

Lunedì 
27 Marzo         
s. Ruperto v. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Oro Virginio;                     
Ceccon Marcella; 

Martedì  
28 Marzo           
s. Castore m. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Vallana Alessio; Penna Alfonso, 
D’Amato Giovanna; Pela Sergio,       

Nice e Giovanni; 

Mercoledì                      
29 Marzo           

S. Marco v. 

Ore 
9,00 

Chiesa    
s. Antonio Secondo l’intenzione dell’offerente; 

Giovedì  
30 Marzo          
s.Secondo m. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Anime del Purgatorio; 

ore 
17,45 

Chiesa  
s. Antonio 

VIA CRUCIS 
Venerdì  

31 Marzo           
s. Beniamino diac. m.. Ore  

18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Fam. Loro Piana;                      
Villa Ferdinando; 

Sabato  
1 Aprile            

s. Ugo v. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Confalonieri Sandra e Braggion 
Dino; 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


