
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci raccogliamo in-
sieme nella nostra casa in un luogo preparato.  
Se possibile prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e accendiamo una 

candela. Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in 
un momento di silenzio.  
__________________________________________________________________________ 
 
 

   Introduzione 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 
 
             Invocazione 
               Si può leggere una strofa a testa 
 

Padre, noi ti preghiamo:  
aiutaci a vivere questo incontro  
illuminati dalla tua luce. 
 

Donaci lo Spirito di fortezza  
che ci infonda il coraggio  
di ricercare il volto del tuo Figlio Gesù; 
 

Lo Spirito di fraternità  
che ci faccia compagni di viaggio  
come membri di una famiglia 
e membro della nostra comunità; 
 

Lo Spirito di preghiera  
che ci metta in comunione con te  
per poter comprendere  
quello che ci accade; 

 

Lo Spirito di novità  
che ci aiuti a scoprire come il Vangelo  
cambia il nostro sguardo sulla nostra vita; 
 

Lo Spirito di fiducia  
che ci faccia scendere  
dai nostri piedistalli  
per incontrare il tuo Figlio che passa; 
 

Lo Spirito di conversione  
che ci doni di riconoscere in te  
l’amore che salva,  
testimoniandolo a chi ci vive accanto.  
 

Amen. 

 
 

 
 
 



 Orazione 
              La legge chi guida la preghiera 
 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore:  
non permettere che ci domini il potere delle tenebre,  
ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito,  
perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo,  
e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore.  
Egli è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
              Vangelo 
                (Lo leggeremo in forma dialogata.  
               Ognuno scelga un personaggio) 
 
C Cronista - � Gesù - Folla - Cieco 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Forma breve. Testo completo: Gv 9,1-41)	

C.  In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono:  

 

Folla:   "Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perchè egli nascesse cieco?".  
 

C.  Rispose Gesù:  
 

�   "Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perchè si manifestassero in lui 
le opere di Dio".  

 

C.  Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli oc-
chi del cieco e gli disse:  

 

�   "Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)".  
 

C.  Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, poiché era un mendicante, dicevano:  

 

Folla:    "Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?".  
 

C.  Alcuni dicevano: "E` lui"; altri dicevano: "No, ma gli assomiglia". Ed egli diceva: 
"Sono io 

 

C. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il giorno 
in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dun-
que gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro:  

 

Cieco:  "Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo".   

 

C.  Allora alcuni dei farisei dicevano:  
 

Folla:  "Quest'uomo non viene da Dio, perchè non osserva il sabato".  
 

C.  Altri dicevano:  
 

Folla:  "Come può un peccatore compiere tali prodigi?".  
 

C.  E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al Cieco:  
 

Folla:  "Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?".  



 

C.  Egli rispose:  
 

Cieco:  "E` un profeta!".  
 

C.  Gli replicarono:  
 

Folla:  "Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?".  
 

C.  E lo cacciarono fuori. 
 Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse:  
 

�   "Tu credi nel Figlio dell'uomo?".  
 

C.  Egli rispose:  
 

Cieco:  "E chi è, Signore, perchè io creda in lui?".  
 

C.  Gli disse Gesù:  
 

�   "Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui".  
 

C.  Ed egli disse:  
 

Cieco:  "Io credo, Signore!".  
 

C.  E gli si prostrò innanzi. 
 

 
 
        Una breve riflessione 
           Si sceglie uno dei testi o entrambi. Oppure sul sito internet è disponibile l’omelia di don Ivan. 

 
Per i grandi: di Paolo Curtaz (estratto) 
 

Che strana quaresima. Tosta, dura.  
Con molte chiese chiuse. E la gente divorata dalla paura. 
Paura di cosa? Di essere contagiati? Sì, certo. Ma, soprattutto, paura di morire. 
… Ci lasciamo prendere dalla paura. Il peggiore dei virus. Imparassimo a vedere. 
Imparassimo a capire quanta grazia c’è in questo spavento! … 
 

Il rischio, invece, è quello di sprofondare nella notte. 
Non quella che si alterna al giorno, che può essere dolce e intensa. 
Ma quella dello spirito, dell’anima, dell’inconscio. … 
 

L’evangelista Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, l’accoglienza 
del Vangelo: in una reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, 
d’improvviso, qualcuno spalanca le ante e lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora 
forme, colori, spazi hanno un significato diverso. 
È l’esperienza che fa il cieco nato, mendicante, giudicato peccatore, lui o i suoi genitori, nel-
la spietata logica dei suoi concittadini. 
Un uomo abituato a convivere con le tenebre e col giudizio. 
Come avviene anche a noi, sempre appesi alle parole degli altri, sempre attenti a comportarci 
come gli altri vorrebbero che ci comportassimo per meritarci attenzione e approvazione. Pur-
troppo anche fra cristiani. 
 

È Gesù che, passando, vede l’uomo cieco. 



E inizia una liturgia di gesti semplici e primitivi, di dita, di saliva, che si pensava contenesse 
il soffio della vita, di acqua, segno del Battesimo che purifica. 
L’illuminazione avviene per gradi, ma inizia sempre con un incontro. 
L’uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo. E avviene il cambiamento. Inesorabile. Potente. 
Talmente forte che la gente non riconosce più quell’uomo. 
Quando diventiamo discepoli, inesorabilmente, non siamo più le persone di prima. Irricono-
scibili. Anche a noi stessi. … 
 

Quaresima tosta, quella che convive con la paura del contagio. 
Se solo vedessimo quanta opportunità c’è in questo percorso. 
Quanta guarigione interiore, quanto ritorno all’essenzialità, quanta conversione in agguato! 
Se solo vedessimo! 
 
 
 
Per i piccoli (ma non solo) 
Un giovane che soffriva di una miopia grave sin dalla nascita e, per questo motivo, riusciva a 
vedere solo gli oggetti a poche decine di centimetri da lui. Quando gli insegnanti delle scuole 
segnalavano il problema ai genitori, questi dicevano che alla sua età loro non avevano avuto 
bisogno degli occhiali e che, quindi, non ne avrebbe avuto bisogno nemmeno lui.  
Così, il ragazzo era cresciuto nell'unico mondo che la sua vista ridotta gli permetteva di ve-
dere, giungendo al punto di spiegarsi tale mondo nei termini che gli consentiva la miopia.  
Ad esempio: perché gli insegnanti a scuola scrivono sulla lavagna? Non certo per gli allievi, 
dato che questi non riescono a leggere fino lì! Quelli sono appunti personali, una traccia da 
seguire durante le lezioni!  
E perché in città i cartelli con i nomi delle vie vengono affissi sulle case o sui lampioni così 
in alto?  
Per i guidatori degli autobus! Così dalla posizione di guida, riescono a leggerli per i passeg-
geri che glielo chiedono… 
 

Ma un giorno questo ragazzo, ormai grande, si recò da un oculista.  
Il medico lo fece sedere e gli fece provare diverse lenti. Trovate quelle giuste lo invitò a 
guardare fuori dalla finestra. 
«Accidenti!», esclamò il ragazzo restando senza fiato. Per la prima volta riusciva a vedere 
con chiarezza il contorno delle nuvole e i volti delle persone… e anche se non aveva la pa-
tente per guidare l’autobus riusciva a leggere i cartelli stradali! 
 

Qualche tempo dopo, quel giovane confidò ad un amico:  
«Fu la seconda esperienza più bella della mia vita».  
Naturalmente l’amico gli chiese quale fosse stata la prima. La sua risposta fu:  
«Il giorno in cui iniziai a credere in Gesù!».  
E continuò: «Prima non riuscivo a vedere con gli occhi ma Lui mi aveva regalato delle lenti 
che permettevano di vedere ciò che gli altri non riuscivano a vedere! In quel giorno capii che 
non basta leggere sulla lavagna e sui cartelli per conoscere le cose o sapere dove andare e 
che ci sono tante persone che guardano solo a se stesse… e che sono loro i veri ciechi!». 
 
 
 
 
 



 
            Preghiera dei fedeli 

Introduce chi guida la preghiera : 
Preghiamo affinché i nostri occhi non si stanchino mai di cercare Colui che è la Luce  
e possano essere guariti dalla cecità che tante volte ci impedisce  
di riconoscere e accogliere ciò che è buono, giusto e vero. 
 

Tutti: Donaci, o Signore, la tua luce . Si può leggere una preghiera a testa: 
 

Signore, dona forza e speranza alla tua Chiesa: 
al santo padre Francesco, chiamato ad affrontare un’altra dura prova; 
alle diocesi più duramente provate dal contagio; 
alla nostra parrocchia che sta vivendo un’altra domenica  
senza la gioia dell’Eucarestia. Noi ti preghiamo. 

Signore, donaci la luce del cuore,  
perché possiamo vedere i segni di speranza che poni nel mondo  
anche in questo momento difficile della storia. Noi ti preghiamo. 

Signore, donaci la luce del cuore,  
perché sappiamo porre nelle nostre case segni di pazienza e disponibilità   
e non venga mai meno l’unione e il rispetto nel tempo della prova, noi ti preghiamo. 
 
Signore, dona forza e coraggio a chi sta lottando contro la malattia:  
agli ammalati perché possano ottenere la guarigione; 
alle loro famiglie, perché possano riabbracciarli presto; 
agli operatori sanitari, perché possano svolgere il loro servizio in sicurezza e con serenità. 
Noi ti preghiamo. 

Signore, dona la luce della tua Pasqua alle famiglie colpite dal lutto. 
Rinforza in loro la speranza di poter rivedere i loro cari  
al banchetto eterno del tuo regno, preghiamo. 
 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 
 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il deside-
rio di unirsi a Cristo pur senza prendere materialmente la Comunione sacramentale. 
 

«Se non potete comunicarvi sacramentalmente  
fate almeno la comunione spirituale,  
che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore»  
(San Giovanni Bosco) 

 

Insieme:  Signore, vieni nel mio cuore.  
  Vieni come Padre a soccorrermi, 
  come Redentore a salvarmi,  
  come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo,  
  come Dio a benedirmi e santificarmi. 
 
 
 



 
 
 
 

             Orazione finale 
 

La legge chi guida la preghiera: 
 

Fa', o Signore, che leggiamo le pagine della nostra esistenza  
con gli occhi del tuo Spirito  
e donaci il coraggio di annunciare al mondo il miracolo della Luce,  
presenza viva e trasformante del tuo Figlio, 
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Se ci sono dei bambini, un genitore può invocare la seguente benedizione:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli e hai detto  
«chi accoglie uno di loro accoglie me»,  
esaudisci le nostre preghiere per i nostri bambini.  
 

Tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e, forti della tua amicizia,  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Segno della croce sulla fronte.  
 
 

 
 
 
 
             Conclusione 
 

Facendosi il segno della croce:  
 

Il Signore ci benedica, ci protegga,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 

 
Infine si invoca tutti insieme la Vergine Maria:  
 
O Beata Vergine delle Grazie, 
clemente Madre nostra, 
come i nostri antenati  
torniamo ad inginocchiarci davanti a Te 
mentre la nostra salute e serenità 
sono turbate da un virus subdolo e invisibile. 
 



 
 
Donaci la grazia di ritrovare in noi la fede 
che non ci fa sentire soli nella prova 
ma accompagnati ogni giorno 
dalla Provvidenza di Dio, 
che ci ama come Padre, 
e dall’intercessione del tuo cuore di Madre. 
 
Rinnova in noi la coscienza 
che più grave in noi è il male dell’anima 
e facci sentire il desiderio 
di essere liberati e perdonati 
dai tanti nostri peccati. 
 
Rafforza la speranza 
che questa nostra preghiera 
possa essere esaudita. 
 
Per questo affidiamo alla tua protezione 
i fratelli e le sorelle malati, 
tutti coloro che si stanno dedicando a loro 
con coraggio e dedizione, 
le famiglie e la comunità friulana, 
la Chiesa e tutta l’umanità. 
 
Faisi dongje, o cjare Mari, 
cun chel vuestri biel Bambin. Amen. 
 
+ Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo di Udine 
 

Foto	del	simbolo	di	questa	Domenica,	allestito	nel	Duomo	di	Codroipo 


