
I SEGNI LITURGICI DEL CAMMINO BATTESIMALE (4) 
 

− Nel Battesimo dei bambini il celebrante dice ai genitori:  

Ricevete la luce di Cristo. A voi è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre 

dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano 

sempre come figli della luce, perseverando nella fede. 

• Nel battesimo degli adulti viene detto: 

Siete diventati luce in Cristo. Camminate sempre come figli della luce, perché 

perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene. 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 20 marzo  ► 2Sam 7,4-5.12-16 – Matteo 1,16.18-21.24 

Mar 21 marzo  ► Ezechiele 47,1-9.12 – Giovanni 5,1-16 

Mer 22 marzo  ► Isaia  49,8-15 – Giovanni 5,17-30 

Gio 23 marzo   ► ESODO 32,4-14  – Giovanni 5,31-47 

Ven 24 marzo  ► Sapienza 2,1.12-22 – Giovanni 7,1-2.10.25-30 

Sab 25 marzo   ► Isaia 7,10-14 – Luca 1,26-38 

Dom 26 marzo ► Ezechiele 37,12-14; Romani 8,8-11; Giovanni 11,1-45 
 

► martedì alle ore 21.00 e venerdì ore 16.00 incontro sul vangelo della domenica 
  

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

APPUNTAMENTI IN QUARESIMA 

 
► Martedì 21 marzo ore 21.00 sul canale youtube della diocesi: 

    Video testimonianza “il tesoro della fede tra le devastazioni del terremoto” 

    Testimonianza di mons. Paolo Bizzetti vescovo di Antiochia (Turchia) 
 

► Giovedì 23 marzo ore 21.00 nella chiesa di S. Andrea 

     incontro di catechesi sul battesimo  
 

► FESTA DELL’ANNUNZIATA:  

     mercoledì 22 ore 18.00 la nostra parrocchia anima la Messa; 

    venerdì ore 21.00 vespro e processione;  

    sabato 25 ore 10.00 Messa presieduta dall’arcivescovo Paolo con i parroci  

    e la partecipazione delle autorità della città. Altre Messe ore 8.00 e 16.30 
 

  

 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 

«L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli 
occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e 
ho acquistato la vista».  
Sulla guarigione l’uomo fu interrogato dai farisei perché raccontava chi lo 
aveva guarito e dopo la sua testimonianza fu cacciato dalla sinagoga.  
In seguito Gesù lo incontrò e gli disse: 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!». (Gv 9,1-41) 

mailto:info@sanpaolino.eu


RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO  

PER VIVERE NELLA LUCE 

 

Ogni volta che nei vangeli troviamo la guarigione di un cieco l’episodio deve 

essere letto più in profondità come passaggio dalle tenebre dell’incredulità alla 

luce della fede. Si tratta di un passaggio operato da Dio, come suo dono e diventa 

forza dinamica nella vita; un’immagine descrive la condizione dinamica e 

drammatica del rapporto della luce con la sua negazione, le tenebre: si tratta di 

una lotta. A livello umano tenebre è richiamo alla morte, mentre la luce è 

espressione di vita tanto che il nostro modo di parlare ne è continuamente 

segnato: nascere è “venire alla luce”, morire è “chiudere gli occhi”.  

A livello più profondo luce è vivere in comunione con Dio che è luce e questa 

luce avvolge anche il credente tanto che Gesù di sé dice “io sono la luce del 

mondo” e ugualmente lo afferma per definire i suoi discepoli: “voi siete la luce 

del mondo”. Un antico commentatore cristiano affermava: chi segue Cristo che 

è la luce diventa anche lui sempre più luminoso, anche fisicamente! 

Un esempio è mostrato dalla pagina del vangelo proclamato oggi: un cieco nato 

trova la luce e quanti si credevano nella luce la perdono. Naturalmente 

l’evangelista non si ferma solo all’aspetto materiale, ma vuole indicare una 

condizione più profonda, per cui il cieco che trova la vista è immagine del non 

credente che giunge alla luce della fede e i “sicuri” che lo rifiutano sono 

l’immagine di quanti perdono la fede.  Il cammino del cieco passa attraverso 

l’obbedienza alla parola di Gesù che lo invita a lavarsi nella piscina il cui nome 

significa “inviato” una parola con cui Gesù definisce se stesso. È questa 

disponibilità ad obbedire che porta a vedere cioè a credere, mentre quanti restano 

bloccati nella loro visione verso Gesù, nella convinzione che non devono 

cambiare nulla, restano esclusi dalla fede, anzi diventano peccatori, cioè chiusi 

alla luce, incapaci di credere. 

Anche noi battezzati abbiamo vissuto una storia somigliante a quella del 

cieco: siamo passati dalla tenebra della non conoscenza di Dio alla luce dello 

Spirito santo attraverso il lavacro nella vasca battesimale. 

Quanti sono rinati nel battesimo sono chiamati a vivere nella luce, 

condizione che si esprime in due direttrici: il vedere, cioè avere uno sguardo 

illuminato dalla fede che sa vedere i segni della presenza di Dio ovunque e 

l’agire rinnegando le opere delle tenere (il male e il peccato che lo causa) e 

concretizzando le opere luminose della “bontà, giustizia e verità”. 

Coloro che nei primi secoli percorrevano l'ultima tappa verso il battesimo 

erano chiamati "illuminati". Nel rito del Battesimo c'è il richiamo alla luce in 

modo esplicito quando viene consegnata la luce accompagnata dalle parole. 

 

PREGHIERA 

 

Signore, Parola e nostro Dio 

sei la luce attraverso la quale fu fatta la luce 

sei la via, la verità e la vita 

sei la luce in cui non c’è tenebra. 
 

Tu sei luce, senza la quale non vi sono che tenebre 

Tu sei via, fuori della quale non vi è che errore; 

Tu sei verità senza la quale non vi è che menzogna 

Tu sei vita, senza la quale non vi è che morte. 

 

Di’ o Signore: «Sia fatta la luce!» 

io veda la luce ed eviti le tenebre 

veda la via ed eviti di smarrirmi 

veda la verità ed eviti la menzogna 

veda la vita ed eviti la morte. 
 

Risplendi, o luce, per me povero e cieco 

dirigi i miei passi sulla via della pace 

ritornerò a te, vita e verità 

verrò alla tua presenza con canti di gioia. 

S Agostino (IV secolo) 

 

Cristo nostro Dio, Figlio giusto, 

con la tua mano divina  

hai dato la luce agli occhi dell’uomo cieco 

che era stato privato della vista fin dalla nascita. 

Illumina anche gli occhi delle nostre anime 

 E fa’ di noi dei figli e delle figlie di luce 

Affinché possiamo acclamarti nella fede: 

grande e indicibile è la tua compassione per noi! 

Signore di amore, noi ti glorifichiamo. 

Liturgia bizantina, domenica del cieco nato 

 


