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Domenica 19 Marzo 2023 

IV  QUARESIMA 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail parrocchiabuonpastoreud@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 
(oratorio nuovo) 

S  G ,ÊFestaÊdeiÊpapà 
14.45 ConvegnoÊDiocesanoÊ deiÊCatechisti:Ê

“TrasmettereÊ laÊ fede...Ê aÊ chi?”Ê con 
Luigi Ballerini (Sala Paolino d’Aqui-
leia, via Treppo 5) 

17.00 VespriÊQuaresimaliÊ(Cattedrale) 

C   S   T  (v. int.) 
15.00 “IlÊsensoÊdellaÊcompassione”Ê(Semi-

nario di Castellerio) 
15.00 RitiroÊ spiritualeÊ deiÊministriÊ straor-

dinariÊdellaÊComunioneÊ(Cattedrale) 
17.00 VespriÊQuaresimaliÊ(Cattedrale) 

 
9.00 Incontro di tutti CollaboratoriÊ - e 

non solo - delle treÊ ParrocchieÊ
(oratorio Sacro Cuore v. interno)  

19.00 Eucaristia per ringraziare tutti i vo-
lontariÊ cheÊ hannoÊ aÊ cuoreÊ eÊ difen-
donoÊlaÊvitaÊnascente (Cattedrale) 

 
G   M   

 
 

18.00 ViaÊCrucisÊ(San Gottardo) 
 

 

 
 

 
 
 
18.00 GiuntaÊConsiglioÊPastoraleÊ(oratorio 

Sacro Cuore) 
 
 

18.30 Incontro genitoriÊ 1°Ê annoÊ catechi-
smoÊ(oratorio Sacro Cuore) 

18.30 Incontri SPES, «SicurezzaÊoÊ libertà?»Ê
con Silvio Brusaferro, medico e Pres. 
Ist. Sup. Sanità (via Gemona 92)  

20.00 Incontro cresimandiÊ adultiÊ (oratorio 
Sacro Cuore) 

DOMENICA 
IV   
Q  
19ÊMarzo 

LUNEDÌ 
S. Giuseppe, 
sposo della  
B.V. Maria 
20ÊMarzo 

MARTEDÌ  
S. Endeo,    
abate 
21ÊMarzo 

MERCOLEDÌ 
S. Basilio,   
sacerdote 
22ÊMarzo 

VENERDÌ 
S. Severo,     
vescovo 

24ÊMarzo 

GIOVEDÌ 
S. Turibio           
di Mogrovejo, 
vescovo 

23ÊMarzo 

SABATO 
Annunciazione 
del Signore 

25ÊMarzo 

DOMENICA 
V   
Q  
26ÊMarzo 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva  10.00 

BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) 

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 cie-
co?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bi-
sogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha man-
dato 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 Invia-
to –. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, per-
ché 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, mi ha 
spalmato gli 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 sa-

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 

«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!».  



DIO NON È CONTRO LÕUOMO 
Un uomo nato cieco, così povero che possiede 

soltanto se stesso. E Gesù si ferma proprio per 
lui. Arriva la prima domanda: perché cieco? Chi 
ha peccato? Lui o i suoi genitori? 

Gesù ci allontana immediatamente dallÕidea 
che il peccato sia la spiegazione del male. La 
bibbia non da risposte al perché del male inno-
cente. Neppure Gesù lo spiega. Fa altro: lui li-
bera dal male, si commuove, si avvicina, tocca, 
abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiega-
zione vuole condivisione. Gesù spalma un petalo 
di fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla 
piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo final-
mente dato alla luce.  

Di fronte alla gioia dellÕuomo “dato alla luce”, 
che vede per la prima volta il sole, il blu del cie-
lo e gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se 
potessero, danzerebbero; anche i fiumi batte-
rebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. Non 
vedono il cieco illuminato ma solo un articolo 
violato: Niente miracoli di sabato. Non si salva-
no vite, oggi. CÕè il riposo santo. Avete sei giorni 
per farvi guarire, non di sabato. Di sabato Dio 
vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella 
che non guarda al bene dellÕuomo?  

I farisei mettono Dio contro lÕuomo, ed è il 
peggior dramma che possa capitare alla nostra 
fede, a tutte le fedi: mostrano che è possibile 
essere credenti, senza essere buoni; credenti e 
duri di cuore. E invece no, gloria di Dio non è il 
sabato osservato, ma un mendicante che si alza, 
che torna a vita piena, “uomo finalmente pro-
mosso a uomo” (P. Mazzolari). 

E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia 
a Dio più di tutti i comandamenti osservati. Co-
me lui, torniamo ad avere occhi di bambini, di 
figli amati: occhi aperti, occhi grati e fiduciosi, 
speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi 
sta loro davanti; occhi contagiati di cielo.  

padre Ermes Ronchi ... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Bruna Grosso, ved. Stefanutti, di anni 86. Abitava 

in via Musoni 12 (Sacro Cuore). 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

bato». 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 ri-
spose: «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 inter-
rogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere 
nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui ri-
sposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è na-
to 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 geni-
tori, 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 que-
st’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un pec-
catore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci ve-
do». 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 insultaro-
no 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’uo-
mo: «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 ve-
nuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, ve-
dano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei 
farisei che erano con lui udirono queste parole e gli disse-
ro: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se fo-
ste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: 
“Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

SABATO 25 MARZO, ore 9.00 
Oratorio Sacro Cuore 

INCONTRO DEI COLLABORATORI PA-
STORALI 

(e di quanti ne condividono sogni e fatiche)  
Ci siamo incontrati lo scorso 25 febbraio. Era ne-

cessario ritrovarci, ascoltarci reciprocamente in quello 
che ci sta a cuore come cristiani che si sentono parte 
viva di queste nostre comunità.  

È stato un importante passo, al quale è però neces-
sario seguano altri per aiutarci a guardare al futuro del-
le nostre Parrocchie e continuare ad essere annunciatori 
del Vangelo, testimoni credibili dell’amore di Dio per 
tutti. 

Sabato prossimo staremo di nuovo insieme tutta la 
mattina per cercare di dare concretezza alle idee emerse 
nell’incontro procedente. Il Signore benedica il nostro 
ritrovarci e illumini i nostri cuori e le nostre menti. 

Grazie a chiunque potrà esserci. 

PARROCCHIA “SACRO CUORE” 
Sabato 25 ore 18.00  in chiesa per la S. Messa 

Domenica 26 Messa alle 10.00 (unica) in chiesa 

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

IL 26 MARZO COLLETTA IN TUTTE 
LE CHIESE D’ITALIA 

La Caritas diocesana di Udine, tramite Caritas Italia e 
la “rete” internazionale di carità, ha indetto una raccolta 
fondi a favore delle popolazioni colpite dal rovinoso 
sisma che il 6 febbraio, ha seminato morte e distruzione 
in Turchia e Siria. Impossibili, per ora, raccolte di beni 
di prima necessità.  

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana 
per questa emergenza tramite una donazione liberale 
alla Caritas udinese alle seguenti coordinate: 
Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ODV ETS 

IBAN: IT45U 02008 12310 000001515712 
Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 

Chi desidera dedurre l’offerta può ottenere la ricevuta 
scrivendo a uff.caritas@diocesiudine.it. 


