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IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 9,1.6-9.13-17.34-38 
 

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, perché 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!».  
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 sabato». 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 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. 
 
 

 

IMPEGNI DI QUARESIMA 
 

In occasione del periodo quaresimale siamo tutti invitati a rispettare 

il digiuno e l’astinenza dalle carni il Venerdì Santo, 

mentre l’astinenza dalle carni per tutti i restanti venerdì 

e la preghiera, sia personale che in famiglia, per tutti i giorni della settimana 

in attesa che possano riprendere e normali celebrazioni liturgiche. 

 
 

Tel: 0445-888003 
Mail: parrocchiasalcedo@libero.it 
Sito: www.parrocchiasalcedo.it 
 

 
 

 

 

AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

La celebrazione della santa Messa è sospesa fino a nuove disposizioni. 
Per aiutarci ad entrare in questo periodo di Quaresima si potrà seguire, in internet, per 

ogni domenica, una preghiera tenuta da don Francesco, a partire dal sabato sera. 

Trovate il collegamento sul sito della parrocchia  

www.parrocchiasalcedo.it. 

oppure: 

Google IV di quaresima parrocchia Salcedo   

video caricato su YouTube da Mirco Turco. 
 

 

NOTIZIE DALLA DIOCESI 
 

La Diocesi di Padova propone: 
 

• sul canale  YouTube della Diocesi  viene proposta quotidianamente una 

meditazione sul Vangelo del giorno 
 

• sempre su www.diocesipadova.it da lunedì 16 marzo a sabato 4 aprile 

l’iniziativa #iorestoacasaepenso, 

http://www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/ 
 

• domenica 22 marzo alle ore 10 in diretta streaming sul canale YouTube della 

Diocesi e sul canale 12 del digitale terrestre (TV7 Triveneta) verrà trasmessa la 

messa presieduta dal vescovo Claudio 
 

• sul sito diocesano sono disponibili i sussidi per la preghiera in famiglia di 

domenica 22 marzo:  http://www.diocesipadova.it/i-sussidi-per-la-preghiera-di-

domenica-22-marzo-e-per-il-rosario-del-19-marzo/ 
 

 

CATECHISMO IN TV 
 

Per tutti i Ragazzi del Catechismo e i loro Genitori  

si veda la proposta catechistica giornaliera  

su TV2000, canale 28,  

alle ore 12.20 oppure alle ore 20.00 circa 

a partire da Lunedì, 23 Marzo 2020. 
 

 
 

BOLLETTINO TRAMITE E-MAIL 
 

Tutti coloro che gradiscono ricevere il bollettino tramite e-mail 

sono pregati di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica  

inviando una e-mail all’indirizzo della Parrocchia  
parrocchiasalcedo@libero.it 
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INVOCAZIONE ALLA VERGINE MARIA 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta.  
Ave, Maria.  
 

SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE MARIA, SALUTE DEGLI INFERMI 
 

Vergine Madre di Cristo e della Chiesa,  
generazioni di credenti si rivolgono fiduciose a te  
con il titolo di salute degli infermi.  
Guarda a noi tuoi figli  
in quest’ora di preoccupazione e di sofferenza  
per un contagio che semina timore e apprensione  
nelle nostre case, nei luoghi dell’impegno e della distensione.  
Tu che hai conosciuto l’incertezza del presente e del futuro  
e con il tuo Figlio hai anche percorso le strade dell’esilio,  
ricordaci che Lui è nostra via, verità e vita  
e solo Lui, che con la sua morte ha vinto la nostra morte,  
può liberarci da ogni male.  
Madre addolorata accanto alla croce del Figlio,  
anche tu hai conosciuto la sofferenza:  
lenisci il nostro patire  
con il tuo sguardo materno e con la tua protezione.  
Benedici i malati,  
e chi vive questi giorni nella paura,  
le persone che a loro si stanno dedicando  
con amore e coraggio,  
le famiglie con i piccoli e gli anziani,  
la Chiesa e tutta l’umanità.  
Insegnaci ancora, o Madre,  
a fare ogni giorno ciò che tuo Figlio  
dice alla sua Chiesa.  
Ricordaci oggi e sempre,  
nella prova e nella gioia,  
che Gesù si è caricato delle nostre sofferenze  
e si è addossato i nostri dolori,  
e con il suo sacrificio ha acceso nel mondo  
la speranza di una vita che non muore.  
Salute degli infermi, Madre nostra e di tutti gli uomini, prega per noi.  
Ave, Maria. 

 
 

PREGHIERA di AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 
di papa Francesco 

 
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino  
come segno di salvezza e di speranza.  
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,  
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del nostro popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno  
e siamo certi che provvederai, perché, come a Cana di Galilea,  
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre  
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze  
e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce,  
alla gioia della risurrezione. Amen.  
Ave, Maria.  
 
 

PREGHIERA PER LE DIFFICOLTÀ DEL TEMPO PRESENTE 
 
Signore Gesù Cristo, medico della nostra vita,  
tu hai incontrato nel corso della tua esistenza  
donne e uomini ammalati nel corpo e nello spirito.  
Li hai curati, li hai consolati  
e li hai anche guariti,  
e sempre li hai liberati dalla paura, dall’angoscia  
e dalla mancanza di speranza.  
Ai tuoi discepoli hai chiesto di curare i malati,  
di consolare quelli che soffrono,  
di portare speranza  
dove c’è sconforto.  
Ti preghiamo, Signore:  
benedici, aiuta e ispira  
tutti noi e quanti sono accanto a chi è malato.  
Donaci la forza, rinsalda la fede,  
ravviva la speranza, e accresci la carità.  
E così saremo in comunione profonda con chi soffre  
e in comunione d’amore con Te, Signore,  
medico e medicina della nostra vita.  
Salve, regina. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


