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Firenze –   IV domenica di Quaresima – anno A 
 

Rallegrati, Gerusalemme,  
e voi tutti che l’amate, radunatevi.  

Sfavillate di gioia con essa, voi che eravate nel lutto.  
Così gioirete e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. 

 
PRIMA LETTURA          1 Samuele 16, 1.4. 6-7. 10-13 

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: … 

 
SALMO RESPONSORIALE                  dal Salmo 22 

Rit. Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 
 

SECONDA  LETTURA        Efesini 5, 8-14 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete … 

 
VANGELO              Giovanni 9, 1-41 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco …. 

 
Il Signore Gesù nel mistero della sua incarnazione  

si è fatto guida dell’uomo che camminava nelle tenebre,  
per condurlo alla grande luce della fede.  

Con il sacramento della rinascita  
ha liberato gli schiavi dell’antico peccato  

per elevarli alla dignità di figli.  
 

Avvisi del 19 marzo 2023 
 

* Domenica “Laetare”, il viola si trasforma in rosa, per la gioia 
dei penitenti: un anticipo di primavera! 

* Alla messa delle 8 ricordiamo Lina Brunetti e Clara Andretti, 
nostre parrocchiane, morte nella settimana trascorsa. 

* Alla messa delle 10,30 Secondo Scrutinio e Consegna del 
Credo per le fanciulle catecumene 

* Feste liturgiche: lunedì 20 solennità di san Giuseppe; sabato 
25 solennità dell’Annunciazione 

* Quaresima di carità: Questa domenica tutte le offerte 
raccolte nelle messe saranno destinate alle zone terremotate 
della Turchia e Siria: un gesto in unione con tutta la Chiesa 
Fiorentina. 

* Mercoledì 22 ore 11 alla Cappella dello Stadio, 

Commemorazione dell’eccidio di Campo di Marte 
* Quaresima di preghiera:  

Adorazione Eucaristica giovedì 18,30-19-30; 
Via Crucis venerdì alle 18,30 animata dai ragazzi;  
Vespro mercoledì alle 18 a introdurre la Messa 
Rosario prima della Messa vespertina.  

* Aiuto Fraterno lunedì e venerdì dalle 16 alle 18; centro 
d’Ascolto venerdì dalle 16 alle 18 

* Appello per le pulizie delle aule catechismo e oratorio: 
cerchiamo volontari il sabato mattina alle 9. 

* Inoltro un appello di alcune parrocchiane: “cerchiamo 
volontari per l’Adorazione del giovedì (18,30-19,30) da estendere 
alla mattina (8,30-12). Chi fosse interessato può lasciare il 
proprio nome e numero di telefono in sacrestia, così da essere 
contattato per un incontro organizzativo. Grazie di cuore!” 

 
Perciò i vicini e quelli che prima erano soliti vederlo, giacché era un 
mendicante, dicevano: Ma costui non è quello che era seduto e mendicava? 
Altri dicevano: È lui; altri: No, ma gli assomiglia. Con gli occhi aperti aveva 
cambiato fisionomia. Egli diceva: Sono proprio io. È la voce della gratitudine, 
dove il silenzio sarebbe colpevole. Gli dissero allora: In che modo si sono 
aperti i tuoi occhi? Egli rispose: Quell’uomo chiamato Gesù, fece del fango e 
mi spalmò gli occhi e mi disse: Va’ alla piscina di Siloe e lavati! Ci sono 
andato, mi son lavato e ci vedo (Gv 9, 8-10). Eccolo diventato annunciatore 
della grazia; ecco che, diventato veggente, proclama il Vangelo, fa la sua 
professione di fede. La coraggiosa confessione del cieco spezza il cuore degli 
empi, i quali non avevano nel cuore ciò che egli ormai possedeva sul volto. E 
gli dissero: Dov’è colui che ti ha aperto gli occhi? Ed egli: Non lo so. Queste 
parole dimostrano che la sua anima è ancora simile a uno che ha ricevuto 
l’unzione e ancora non ci vede. È come se avesse avuto quell’unzione 
nell’anima. Predica il Cristo, che ancora egli non conosce 

 (sant’Agostino) 
 


