
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che illumini ogni uomo che 
viene in questo mondo, fa’ risplen-
dere su di noi la luce della tua gra-
zia, perché i nostri pensieri 
siano conformi alla tua sapienza 
e possiamo amarti con cuore since-
ro. Per Cristo nostro Signore. 

 
 

AVVISI 
Questa domenica: presso l'Oratorio 
di S.Maria: bancarella del Libro usa-
to.  

Lunedì 20/3: alle ore 20.45 presso 
l'Aula Magna dell'Arcivescovile in 
Via Endrici: secondo incontro della 
Cattedra del Confronto  sul te-
ma: Verso un nuovo ordine mondia-
le con il giornalista Domenica Quiri-
co e l'economista Vera Negri. 

Giovedì 23/3: alle ore 18 presso 
l'Oratorio del Duomo di Via Ma-
druzzo: IV° incontro di meditazione 
biblica per gli adulti: "Sulla Tua 
Parola".  

Sabato 25/3: alle ore 17 in Semina-
rio: celebrazione della riconciliazio-
ne con i ragazzi della catechesi delle 
parrocchie del Centro città. 

 

Parrocchia S. Vigilio - S. Maria 
Maggiore 
 
domenica 19 Marzo 2023  
IV DOMENICA  
DI QUARESIMA 
 
È la domenica della gioia, indicata 
dai testi (e dai colori) della liturgia. 
Gioia perché la luce di Cristo, venu-
to nel mondo, ha reso noi suoi disce-
poli figli della luce. La fede che ab-
biamo ricevuto nel Battesimo va 
approfondita e ravvivata, deve di-
ventare sempre più viva. Dobbiamo 
lasciarci illuminare come il cieco 
nato per scorgere la bellezza della 
realtà salvata e rigenerata da Cristo 
e, guardandola col suo sguardo, ral-
legrarci ed esultare per la sua sal-
vezza. La solennità di S. Giuseppe si 
celebra domani, lunedì 20 marzo. 
Auguri a tutti i papà! 
 
Antifona 
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. (Cf. Is 
66,10-11) 
 
PERDONARE 
Signore Dio nostro, la vita di tuo 
Figlio è la luce degli uomini ma le 
nostre tenebre non l’hanno accolta: 
abbi compassione di noi. 
Signore, pietà! 
Cristo Signore, tu sei venuto perché 
coloro che non vedono vedano, ma 
noi non ci riconosciamo ciechi: abbi 
misericordia di noi. 
Cristo, pietà! 

Spirito santo, Signore, tu sei la luce 
che ci guida alla piena verità, ma in 
noi non dimora la parola di Gesù: 
abbi pietà di noi. 
Signore, pietà! 
 
Colletta 
O Dio, Padre della luce, che conosci 
le profondità dei cuori, apri i nostri 
occhi con la grazia del tuo Spirito, 
perché vediamo colui che hai man-
dato a illuminare il mondo e credia-
mo in lui solo: Gesù Cristo, tuo Fi-
glio, nostro salvatore. Egli è Dio, e 
vive e regna con te. 
 
ASCOLTARE 
Prima Lettura 
Davide è consacrato con l'unzione re 
d'Israele. 
Dal primo libro di Samuèle 
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 
In quei giorni, il Signore disse a Sa-
muèle: «Riempi d'olio il tuo corno e 
parti. Ti mando da Iesse il Betlem-
mita, perché mi sono scelto tra i suoi 
figli un re». Samuèle fece quello che 
il Signore gli aveva comandato. 
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e 
disse: «Certo, davanti al Signore sta 
il suo consacrato!». Il Signore repli-
cò a Samuèle: «Non guardare al suo 
aspetto né alla sua alta statura. Io 
l'ho scartato, perché non conta quel 
che vede l'uomo: infatti l'uomo vede 
l'apparenza, ma il Signore vede il 
cuore». 
Iesse fece passare davanti a Samuèle 
i suoi sette figli e Samuèle ripeté a 
Iesse: «Il Signore non ha scelto nes-
suno di questi». Samuèle chiese a 
Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 
Rispose Iesse: «Rimane ancora il 



più piccolo, che ora sta a pascolare 
il gregge». Samuèle disse a Iesse: 
«Manda a prenderlo, perché non ci 
metteremo a tavola prima che egli 
sia venuto qui». Lo mandò a chia-
mare e lo fece venire. Era fulvo, con 
begli occhi e bello di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è 
lui!». Samuèle prese il corno dell'o-
lio e lo unse in mezzo ai suoi fratel-
li, e lo spirito del Signore irruppe su 
Davide da quel giorno in poi. 
Parola di Dio. 
 
Salmo Responsoriale 
Dal Sal 22 (23) 
R. 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. R. 
 
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. R. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. R. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno com-
pagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. R. 
 

Seconda Lettura 
Risorgi dai morti e Cristo ti illumi-
nerà. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni 
Ef 5,8-14 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. Compor-
tatevi 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 aperta-
mente. Di quanto viene fatto in se-
greto 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. 
 
Acclamazione al Vangelo 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore; chi segue me, avrà la luce 
della vita. (Cf. Gv 8,12) 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
 
Vangelo 
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 9,1-41 
In quel tempo, Gesù passando vide 
un uomo cieco dalla nascita; sputò 
per terra, fece del fango con la sali-
va, 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 mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a 
chiedere l'elemosina?». Alcuni dice-
vano: «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 so-
no lavato e ci vedo». Allora alcuni 
dei farisei dicevano: «Quest'uomo 
non viene da Dio, perché non osser-
va 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 profe-
ta!». 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, per-
ché io creda in lui?». Gli disse Gesù: 
«Lo hai visto: è colui che parla con 
te». Ed egli disse: «Credo, Signo-
re!». E si prostrò dinanzi a lui.  
Parola del Signore. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra 
supplica a Cristo, luce che illumina 

il mondo e dirada le tenebre dei no-
stri cuori. 
Diciamo insieme: Signore, luce del-
le genti, ascoltaci! 
Per i Pastori della Chiesa, chiamati 
all’instancabile missione di annun-
ciare Cristo, luce e speranza delle 
genti, noi ti preghiamo: 
Per i missionari martiri, che con il 
loro sacrificio vivificano la luce del-
la fede e la fiamma della carità in un 
mondo lacerato da ingiustizie e di-
scordie, noi ti preghiamo 
Per i popoli e i loro governanti, illu-
minati dalla grazia di Cristo a difen-
dere e promuovere in ogni circostan-
za la dignità della persona umana, 
noi ti preghiamo: 
Per quanti si sentono abbandonati, 
stanchi e senza coraggio, e per noi 
chiamati a dare conforto ai poveri 
che incrociano il nostro cammino, 
noi ti preghiamo: 
Per noi battezzati, che viviamo nella 
luce del tuo Figlio, chiamati a essere 
segno e portatori del tuo amore, noi 
ti preghiamo: 
C - Signore Gesù, accogli la nostra 
preghiera e sii luce nel nostro cam-
mino. La tua Parola diradi le tenebre 
del dubbio e accenda in noi la spe-
ranza del bene. Tu che vivi e regni 
nei secoli. 
Amen 
 

Sulle offerte 
Ti presentiamo con gioia, o Signore, 
i doni della redenzione eterna: 
concedi a noi di venerarli con fede 
e di offrirli degnamente 
per la salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 


