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IV DOMENICA DI QUARESIMA 
19 marzo 2023 

Il cieco nato  
Prima della preghiera 

Mettiamo sul tavolo della preghiera un piattino con della terra, oppure spargiamola attorno 
alla Bibbia. Lasciamo nei paraggi il Calendario della Vista, che i ragazzi hanno costruito a 
catechismo. Potrebbe essere significativo restare nella penombra e procurarsi un po’ di 
candele che illuminino tutta la casa. 
 
Un genitore conduce la preghiera 

P: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Un altro membro della famiglia:  

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
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 Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora 
i vicini e quelli che lo avevano visto prima dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a 
chiedere l’elemosina?». Ed egli diceva: «Sono io!». I farisei gli chiesero come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e 
ci vedo». Dissero al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». 
Egli rispose: «È un profeta!». 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. 
 
LA FIGURINA: IL FANGO 
A questo punto si può incollare la figurina della IV domenica di Quaresima sul poster. 
 
INTERCESSIONI 
Un ragazzo legge le intercessioni. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: liberaci, Signore. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dall’invidia che ci rende ciechi. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Da occhi che non sanno essere attenti agli altri. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Da uno sguardo che giudica. 
T. Liberaci, Signore. 
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IMPEGNO DA VIVERE CON LA FAMIGLIA 
Ogni giorno, insieme, apriamo uno degli occhi del Calendario della Vista, per scoprire 
quale attenzione dovremo avere durante la giornata, su quale persona o situazione 
dovremo “buttare l’occhio”. 
 
Preghiamo insieme: 

Guardami Signore perché io ti possa vedere, 
cercami perché solo non voglio restare 
amami perché nella paura non resti a soffrire. 
Signore, tu che sei buono, scardina in me tutte le cattiverie 
liberami dalle costrizioni del mondo, dall’apatia  
e dal fango dei compromessi 
Ti affido la mia famiglia e la famiglia umana 
perché ci si aiuti, con la tua grazia, ad essere più uniti, 
cordiali, interessati gli uni agli altri, fratelli non solo nei momenti lieti 
ma anche nelle asperità, nella guerra e nella miseria, 
affinché la guerra non sia più guerra e la miseria fiorisca in armoniosa pace. 
Amen. 
 
Il genitore che conduce la preghiera conclude: 

P: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
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