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La quarta domenica di Quaresima è chiamata Domenica Laetare. Nella IV Domenica 
di Quaresima l’evangelista Giovanni ci invita a contemplare la salvezza che proviene 
dalla Croce perché è da Cristo, luce del mondo, che veniamo salvati.  

Dedichiamo un “angolo” particolare della nostra casa a questi momenti di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i testi da leggere, scegliamo un adulto che 
guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Una gioia profonda e sincera, 
oggi, Signore, dà colore e 
speranza al nostro cuore: 
tu ci ami e per la nostra 
felicità doni te stesso, 
senza misura, senza calcolo, 
senza chiedere contraccambio. 
La tua vita fatta dono 
continua a diventare carne 
nei sì di tutti coloro che 
credono in te e scelgono, 
con te, di far vincere l’amore. 
Insegnaci a seminare vita, 
Signore; a ridonare speranza, 
a far brillare la luce del bene, 
nel buio della solitudine e 
nella notte dell’individualismo.  
 
2. In ascolto del Vangelo 
 

Dal racconto di Giovanni, il capitolo 3 dal versetto 14 al 21 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 



il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condanna-
re il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui 
non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, 
e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi 
fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».  

………………………………….  
3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commenti: uno 
dedicato agli adulti e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento tiene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della settimana, scelta dalla Diocesi come tema conduttore, e considera 

l’immagine che utilizziamo come copertina. 

Pensiamo 

Nel romanzo Ensaio sobre a cegueira (letteralmente “Saggio sulla cecità”, in 
italiano solo Cecità), pubblicato nel 1995, Saramago descrive la mancanza 
della vista come “mal bianco”: il popolo dei ciechi non piomba nell’oscurità 
ma brancica a vuoto in un chiarore abbacinante: “Perché siamo diventati 
ciechi, Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione, Vuoi 
che ti dica cosa penso, Parla, Secondo me non siamo diventati ciechi, secon-
do me lo siamo. Ciechi che vedono. Ciechi che, pur vedendo, non vedono”. 
Sembra la parafrasi dell’incontro di Gesù con il cieco nato (Gv 9). Il racconto 
dello scrittore portoghese potrebbe aiutarci molto a comprendere di quali 
forme di cecità siamo affetti e, per esempio, intuire che la guarigione o la 
salvezza non ci verranno soltanto da un pur invocato e benedetto vaccino. 
Limitarsi a garantire la salute come unica forma di salvezza è pura miopia. 
Eravamo già “uomini di sabbia”, oggi rischiamo di vivere a bagnomaria nella 
“società della stanchezza”. Sentiamo che il nostro autentico lavoro non è 
solo ricomporre i cocci cauterizzandoli con l’oro come nella tecnica orientale 



del kintsugi (lasciando che le ferite siano feritoie e non solo cicatrici esibite 
dal guerriero) ma imparare a camminare, tornare ad esistere e non più sol-
tanto a funzionare. Chissà se avremo il coraggio di imparare la lezione della 
fragilità e della vulnerabilità, che questo tempo derubricato come “strano” 
ci ha portato in dono, accogliere l’imprevedibile non come una iattura ma 
come una benedizione. La foto racconta molto: siamo in pieno giorno eppu-
re non vediamo nulla. La luce è sfacciata come solo sa essere la luce quando 
vuole. Forse anche per questo gli uomini hanno amato più le tenebre. Chi 
può reggere l’urto trafiggente della luce che mette a nudo, fa verità, spo-
glia? I sepolcri imbiancati vengono sbugiardati, gli interni del piatto messi 
alla berlina. Per forza di cose si fatica ad accoglierla, la luce. Il vangelo di 
Giovanni è tutto un altalenarsi di luce e tenebre, verità ed errore, opere del 
bene e del male: è luce respinta, non riconosciuta, è tenebre che si fanno 
largo… Forse l’uomo è l’una e l’altra: siamo esistenze chiaroscurali. Quanta 
luce c’è nel segreto delle nostre anime e quanto buio abita le nostre intimi-
tà? Quanto tempo ci vuole per guarire dalle nostre ombre di ambiguità, dal 
continuo surfare tra il cristallino e l’opaco? Siamo tutti dentro un tunnel e 
vorremmo passare subito dalla notte al giorno, dalle tenebre alla luce. È già 
notte di Pasqua quando basta la fiammella della candela per rendere abita-
bile il mondo e prendere confidenza con la vita: i bambini lo sanno che per 
dormire sereni ci vuole una piccola luce accesa nella stanza come argine 
all’avanzata minacciosa dell’impero notturno con tutti i suoi fantasmi e le 
sue paure. Anche noi adulti sappiamo bene che per apprezzare la luce dob-
biamo camminare a lungo nei bassifondi dell’anima, riconoscendo il grigiore 
del sottoscala della coscienza. Avremmo bisogno di guarire dalle malattie 
del cuore, uscire dal clima depresso che vuole trascinarci nell’accidia del non 
volere. Reagire alla stanchezza, il vero vizio dell’anima; sottrarci alla lamen-
tela del non poter fare cose e vedere gente; abbandonare il risentimento 
urlando contro chi impedisce le nostre libertà. E, poi, sì, avremmo bisogno 
di camminare senza lasciarci prendere in ostaggio dalla sfiducia e dalle pau-
re, pur legittime. Come suggerisce Camus ne La peste: “Bisogna soltanto 
cominciare a camminare in avanti, nelle tenebre, un po’ alla cieca, e tentare 
di fare del bene. Ma per il resto bisognava restare […] ammettere lo scanda-
lo” e “non abituarsi alla disperazione”. La guarigione (dell’anima) e la salvez-
za (dell’uomo) non sono automatismi che piovono dal cielo, non sono il 
frutto di chissà quale deus ex machina ma il dono di una paziente e ostinata 
fiducia. In lontananza, dal fondo del tunnel, compare il “guaritore ferito” 
innalzato come serpente nel deserto. Proprio perché ferito può guarire. Ha 



imparato l’obbedienza dal patire ed è in grado di sentire fino in fondo la 
sofferenza dell’umano. Sta lì, esposto, consapevole che solo un gesto d’a-
more può salvare e lavar via ogni morte dalla vita. Una volta per tutte. 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Salmo 120 
 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno, 
il custode d'Israele. 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è come ombra che ti copre, 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male, 
egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.  
 
PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 
Pensiamo 

Come la mamma, 
come il figlio nelle braccia sue, 
come la gatta che se lo tiene stretto in bocca e lo protegge da ogni pericolo, 
come il codirosso, che non mangia per nutrire i suoi appena nati, 
la mamma che si alza prima dell'alba per svegliare il sole perché possa illu-
minare il viso del suo bimbo 
come il padre che lavora senza sosta per far mangiare, per far studiare i figli. 
Come il vento caldo dell'estate che alza l'acqua del mare per irrigare i campi 
assetati, il canto della sera che accompagna i piccoli del mondo nel chiudere 
gli occhi, 



come la madre che dorme sveglia  
per sentire il respiro faticoso del bimbo suo, 
come l'infermiera che non guarda l'ora 
per un respiro in più della nonna bella. 
L'angelo di ognuno, a custodire il passo lento, 
come il figlio che ogni sera un bacio, 
come il padre che smuove la terra a marzo perché il raccolto sia ricco 
la madre che chiude i buchi dei calzini 
che non teme i silenzi duri. 
Come l'ultimo bacio, come il primo, 
gli occhi belli dell'amata, il viso aperto dal sorriso, 
il merlo che spinge fuori dal nido il piccolo ormai grande 
il padre che non dorme fino al suo rientro. 
Il sole basso che chiama il buio, 
le tante stelle a renderlo vivo. 
Gli occhi tuoi, i miei, i suoi, 
e il suo sguardo su tutti noi. 
Dio ha tanto amato il mondo, 
ha tanto amato ognuno di noi, 
da dare suo figlio, Gesù. 
 

Prendiamoci un impegno per la settimana … 

 
Chiediamo a Gesù di aiutarci a guarire dal malumore, dalla rabbia, dal ranco-
re che a volte ci assalgono. Questa settimana proviamo a impegnarci in que-
sto senso: quando riconosciamo in noi queste emozioni, proviamo a fermar-
ci, respirare, pensare a qualcosa di positivo e bello e provare a liberarci. A 
volte questi sentimenti ci incatenano il cuore se non li riconosciamo e pro-
viamo a posarli. 

 

Al Signore diciamo: 

Salmo 66 (dalla Bibbia Salani) 

 
Benedite il Signore, lodatelo! 

Dio ci ha salvato la vita. 

Ci hai messi alla prova, 

ci hai caricati, 



oppressi di pesi, 

ci hai calpestati 

e passati nel fuoco. 

Poi ci hai sollevati, 

ci hai dato sollievo: 

ci hai sentiti e ascoltati! 

Non Ti chiedevamo 

niente di strano: 

soltanto di vivere. 

 
4. Prendiamoci  per mano 
 
Padre nostro che sei nei cieli  
sia santificato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fatta la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 
5. Benedizione 

Guida:  

Benedici, Signore, la nostra famiglia 
e la casa in cui abitiamo. 
Dona alla nostra mensa il pane quotidiano, 
conserva nel nostro cuore la pace, 
mantienici in buona salute, 
concedi a tutti una vita dignitosa e serena 
e dirigi i nostri passi sulla via del bene. 
Amen. 

 

 



 

 

 

 

 
 

La promessa dell’alba 

cantata da 

Michele Bravi 

 

 

 

 

 

 

Ascoltala qui:  

https://www.youtube.com/
watch?v=P-DKxsMnwb8 

 

La geografia del buio è una stanza dipinta di nero 
un mare d'ansia dove annega il pensiero 
Io ti parlavo ma in realtà non c'ero 
La geografia del buio  
i consigli poi ti servono a zero 
fino a che il falso si sovrappone al vero 
fino a che il piombo copre tutto il cielo 
Ed è facile caderci dentro più di quello che pensi 
basta un movimento sbagliato 
per toglierti il fiato 
È come camminare nel labirinto bendato 
senza trovare l'uscita 
cercare di dare una spiegazione  
a tutto in questa vita 
che alla fine per intero non può essere capita 
Ma poi la promessa dell'alba si fa più vicina 
e il buio si scambia con la luce della mattina 
fra noi l'ansia che diventa adrenalina 
il nero che si trasforma in acqua marina 
la nebbia si dirada e si intravede la riva 
E mi dicevi tutto passa 
io ti chiedevo: "Quando passa davvero?" 
e non è uscito ancora il binario del treno 
per portarci via da questo peso 
E io che non ricordo più la leggerezza 
di un discorso scemo di ridere per niente 
di fregarmene un po' meno 
di vedere ancora questo bicchiere un po' più pieno 
Perché è pericoloso, sai, parlare del futuro 
come quando splende il sole  
e dopo viene giù̀ un diluvio 
Perché non basterebbero cent'anni di studio 
per orientarsi nella geografia del buio 
Ma poi La promessa dell'alba si fa più vicina 
e il buio si scambia con la luce della mattina 
fra noi l'ansia che diventa adrenalina 
il  nero che si trasforma in acqua marina 
la nebbia si dirada e si intravede la riva 
E non è un caso e non è colpa mia 
Che la materia che si studia meno a scuola 
È la geografia e non è un caso 
e non è colpa mia che la materia  
che poi si conosce meno è la geografia  

Nella vita -  tanto spesso -  
siamo esposti  al rischio di feri-
te profonde nell’anima e nel 
corpo. Sono i pesi che affatica-
no il nostro cammino.  Ogni 
persona mantiene in fondo a 
sé una scintilla che la spinge a 
continuare, è la fiducia nella 
luce di un’alba che tornerà a 
splendere. Bisogna soltanto 
cominciare a camminare in 
avanti, nelle tenebre, un po’ 
alla cieca, e tentare di fare del 
bene. […] ammettere lo scan-
dalo” e “non abituarsi alla di-
sperazione”(A. Camus). 

“Salmi” contemporanei per voce d’autore 



Appuntamenti della settimana 

Domenica 14 marzo 2021 - IV Domenica di Quaresima - Domenica Laetare 
 

Martedì 16 marzo 2021 
Caritas parrocchiale (a distanza) ore 15.30 
Via Crucis in chiesa parrocchiale ore 17.00, a seguire Messa ore 18.00  
Gruppo di Lettura continua della Parola (a distanza) ore 18.30 - 20.00  
 

Mercoledì 17 marzo 2021 
Laboratorio Liturgico ore 20.30 (a distanza) 
 

Giovedì 18 marzo 2021 
3o incontro del percorso per giovani universitari QUALCOSA CI HA PARLATO, stasera con 
Nando Pagnoncelli: incontro online dalle 20.30 alle 21.15. Per partecipare all’incontro 
occorre chiedere alla parrocchia il link per accedere a Zoom 
 

Domenica 21 marzo 2021 - V Domenica di Quaresima  

Non dirlo: lettura corale del Vangelo di Marco 
Continua l’iniziativa quaresimale della lettura corale del Vangelo di Marco: da lunedì 22 
febbraio a venerdì 26 marzo appuntamento sulla piattaforma Zoom (link da richiedere 
personalmente scrivendo a segreteria@parrocchiadilonguelo.it o telefonando allo 
035.402336) tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 19.15 alle 19.30.  
Gli incontri saranno guidati da alcuni amici della comunità e del quartiere. 

I giorni dell’amico 
Anche nel periodo di Quaresima sui canali della comunità sarà a disposizione delle fami-
glie e di tutti coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il com-
mento al Vangelo della settimana, spunti di riflessione e preghiere per adulti e ragazzi.  

Variazioni liturgiche 
Dalla I Domenica di Avvento è entrata in vigore la nuova edizione del Messale Romano, che 
prevede alcune modifiche alla liturgia, anche nelle risposte dell’assemblea, tra cui: 
- nel “Confesso” diremo “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle […] E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, […]”; 
- pronunceremo la formula Kyrie/Christe eléison, in luogo di Signore/Cristo pietà; 
- all’inizio del Gloria diremo: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati 
dal Signore”; 
- nel Padre Nostro diremo: “Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai no-
stri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”; 
- l’invito alla comunione sarà: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mon-
do. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. 


