
 

Parrocchia Santa Rita da Cascia    
Via Cesare Beccaria, 22 
30026 PORTOGRUARO (VE) 

 www.srita.info / santaritaportogruaro@gmail.com;  

Tel. Uff. parr.         0421 74 696   
don Livio Tonizzo 349 140 64 18    

donliviotonizzo@gmail.com 

Suor Rosita:           331 132  42  63 

 

Foglio Collegamento  n. 13  -  domenica  26  marzo 2017 

 

IV Domenica di Quaresima (A):  LO SGUARDO 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 9,1-41 

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 piscina di Siloe», 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 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!». 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». (…) 

 

Affidarsi a Dio, come mendicanti persi nel buio 
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita...  

Gesù vede. Vede lo scarto della città, l’ultimo della fila, un mendicante cieco. 

L’invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si ferma. Senza essere chiamato, 

senza essere pregato. Gesù non passa oltre, per lui ogni incontro è una meta. Vale 

anche per noi, ci incontra così come siamo, rotti come siamo: «Nel Vangelo il primo 

sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza della 

persona» ( Johannes Baptist Metz). 

I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre 

per lapidarlo, tutti per prima cosa cercano le colpe ( chi ha peccato, lui o i suoi 
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genitori?), cercano peccati per giustificare quella cecità. Gesù non giudica, si 

avvicina. E senza che il cieco gli chieda niente, fa del fango con la saliva, stende un 

petalo di fango su quelle palpebre che coprono il nulla. 

Gesù è Dio che si contamina con l’uomo, ed è anche l’uomo che si contagia di cielo. 

Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è una 

mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di argilla che custodisce un soffio di luce. 

 

Vai a lavarti alla piscina di Siloe...  

Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla parola di uno sconosciuto. Si affida 

quando il miracolo non c’è ancora, quando c’è solo buio intorno. Andò alla piscina e 

tornò che ci vedeva. Non si appoggia più al suo bastone; non siederà più a terra a 

invocare pietà, ma ritto in piedi cammina con la faccia nel sole, finalmente libero. 

Finalmente uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), ridato alla luce, 

ripartorito a una esistenza di coraggio e meraviglia. 

Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece del canto di gioia entra nel 

Vangelo un’infinita tristezza. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da 

manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi ma la “sana” 

dottrina. E avviano un processo per eresia: l’uomo passa da miracolato a imputato. 

Ma Gesù continua il suo annuncio del volto d’amore del Padre: a Dio per prima cosa 

interessa un uomo liberato, veggente, incamminato; un rapporto che generi gioia e 

speranza, che porti libertà e che faccia fiorire l’umano! Gesù sovverte la vecchia 

religione divisa e ferita, ricuce lo strappo, unisce il Dio della vita e il Dio della 

dottrina, e lo fa mettendo al centro l’uomo. La gloria di Dio è un uomo con la luce 

negli occhi e nel cuore. 

Gli uomini della vecchia religione dicono: Gloria di Dio è il precetto osservato e il 

peccato espiato! E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo con 

occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata. 

         Ermes Ronchi 

 

PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMA CONFESSIONE 

Oggi, domenica prossima 26 marzo durante la S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la 

presentazione alla Comunità dei Bambini della prima Confessione che si celebrerà 

domenica 2 aprile. 

GRUPPO FAMIGLIE 

Oggi, pomeriggio, 26 marzo alle ore 17.00 si riunisce in canonica il Gruppo 

Famiglie. Il gruppo preparerà per i fidanzati, che stanno partecipando agli ultimi 

incontri di formazione, dei suggerimenti utili a far crescere il loro amore reciproco. 

 

AIUTATECI AD AIUTARE 
Caritas e Parrocchia chiede alla Comunità cristiana di DONARE in chiesa viveri di 

prima necessità per le oltre 40 borse spesa che distribuiamo ogni mese alle famiglie 

più bisognose. Le scorte si stanno esaurendo.  GRAZIE 



 

INCONTRI PER I GIOVANI DELLA PARROCCHIA 
 

MERCOLEDI’ 29 marzo alle ore 18.00 in Parrocchia S Rita per tutti i 

giovani delle superiori e dell’università ci sarà un incontro di dialogo e di riflessione.  

Animerà l’incontro don Federico Zanetti (biblista) insieme ad alcuni giovani del 

Seminario di PN.  Vi invito numerosi.   Seguirà un momento conviviale. 

 

VEGLIA GMG MONDIALE 
Per i giovani maggiorenni SABATO 8 aprile alle ore 20.30 ci sarà il 

pellegrinaggio e la Veglia dei Giovani. Alle ore 15 partenza dalla Cattedrale di 

Concordia, accompagnati dai giovani di Cracovia 2016 e, alle ore 20.30, presso il 

santuario Madonna di Fatima di Portogruaro, la Veglia Giovani della GMG Mondiale. 

In caso di maltempo, la partenza sarà alle ore 16.00 dall’Oratorio S Pio X-Portogruaro 

 

 Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo si passa dall’ora solare  

all’ORA LEGALE. 

 Domenica 2 aprile alle ore 10.30 S. Messa e Prima Confessione. 

 Domenica 9 aprile domenica delle Palme 

 Domenica 16 aprile Solennità di Pasqua 

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Salvo motivi di particolare urgenza don Livio passerà per incontrare le 

famiglie e per la benedizione pasquale lungo le vie Galvani,e Fermi e 

Marconi nei giorni di Martedì 28 marzo dalle ore 9.30 alle 11.30, e 

Mercoledì 29 marzo dalle ore 16.00 alle 19.00. 

 

 

Le SS Messe della Settimana – Marzo/Aprile 
Lodi della IV  Settimana 

 

Lun 27  Parrocchia ore 8.30  + Per la Comunità 

 

Mar 28 Parrocchia  ore  8.30  + Anime 

Mer 29 Parrocchia ore  8.30   + Anime 

    CONFESSIONI  h 9.00 – 11.00 

 

Giov 30 Parrocchia  ore 8.30   + Anime      

 ADORAZIONE EUCARISTICA (cripta) h 15.00 

 



 

Ven 31  Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

    CONFESSIONI DUOMO: h  9.30-11.00 

 

VIA CRUCIS S. Antonio    h 16.00 

           Parrocchia    h 18.00 

 

Sab 1 apr S. Antonio ore 17.00  + ann Nicolella Emma  

+ Manlio e Teresa 

      + Defti fam De Maria 

      + Defti Carrer Floriano e Mario 

 

Parrocchia ore 18.30    + Per la Comunità 

 

Dom  2     V Quaresima  (A) 

S. Antonio  ore    9.00 + Defti fm Bernardotto 

    + Defti Glosetti Rosa e De Anna 

     

Parrocchia   ore 10.30 + Defti Codolo e Calderan 

      + Luigia e Roberto Conte 

 

 

Corsi per Giovani animatori  “Alziamoci dal divano”  

UNITA’ PASTORALE GIOVANI - PORTOGRUARO 

 

1. Corso Base: L’animatore efficace. Presso l’Oratorio BMV 

Regina dalle ore 20.30 alle 22.00 di Giovedì 20, 27 aprile e 

4, 11 maggio; 

2. Corso specializzato di I Livello: Il kit dell’Animatore: 

presso l’Oratorio di S Nicolò h 20.30  -22.00 di venerdì 21, 

28 aprile e 5, 12 maggio. 

3. Corso specializzato di II Livello: “GREST” presso Oratorio 

Pio X: h 20.30 – 22.00 di Mercoledì 19, 26 aprile e 3, 10 

maggio. 

 

Locandine in chiesa e sul sito della Parrocchia S Rita. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Livio. 

Verrà rilasciata dichiarazione utile per i crediti formativi. 
 


