
Domenica 22 marzo 2020 
IV DOMENICA DI QUARESIMA                                        

Il Signore ci chiama a collaborare alla costruzione della storia, diventan-

do, insieme a Lui, operatori di pace e testimoni della speranza in un 

futuro di salvezza e di risurrezione. 

PRIMA LETTURA                              
(1Sam 16,1.4.6-7.10-13) 

Davide è consacrato con l’unzione                            

re d’Israele. 

Dal primo libro di Samuele  

In quei giorni, il Signore disse a Sa-

muele: «Riempi d’olio il tuo corno e 

parti. Ti mando da Iesse il Betlem-

mita, perché mi sono scelto tra i suoi 

figli un re». Samuele fece quello che 

il Signore gli aveva comandato.  

Quando fu entrato, egli vide Eliàb e 

disse: «Certo, davanti al Signore sta il 

suo consacrato!». Il Signore replicò a 

Samuele: «Non guardare al suo a-

spetto né alla sua alta statura. Io l’ho 

scartato, perché non conta quel che 

vede l’uomo: infatti l’uomo vede 

l’apparenza, ma il Signore vede il 

cuore». Iesse fece passare davanti a 

Samuele i suoi sette figli e Samuele 

ripeté a Iesse: «Il Signore non ha 

scelto nessuno di questi». Samuele 

chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giova-

ni?». Rispose Iesse: «Rimane ancora 

il più piccolo, che ora sta a pascolare 

il gregge». Samuele disse a Iesse: 

«Manda a prenderlo, perché non ci 

metteremo a tavola prima che egli 

sia venuto qui». Lo mandò a chiama-

re e lo fece venire. Era fulvo, con 

begli occhi e bello di aspetto.  

Disse il Signore: «Àlzati e ungilo:  

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 22) 

Il Signore è il mio pastore: non man-

co di nulla. 

 

   Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia.  

   Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei 

con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

   Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo;  

il mio calice trabocca.  

   Sì, bontà e fedeltà mi saranno 

compagne tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni.  

è lui!». Samuele prese il corno 

dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi 

fratelli, e lo spirito del Signore irrup-

pe su Davide da quel giorno in poi. 

Parola di Dio                                        
Rendiamo grazie a Dio 



VANGELO                                   
(Gv 9,1.6-9.13-17)  

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù passando vide 

un uomo cieco dalla nascita; sputò 

per terra, fece del fango con la sali-

va, 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 diceva-

no: «No, ma è uno che gli assomi-

glia». Ed egli diceva: «Sono io!». 

 

Condussero dai farisei quello che 

era stato cieco: era un sabato, il gior-

no 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:  

SECONDA LETTURA 
(Ef 5,8-14)  

Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. 

 

Dalla  lettera di san Paolo apostolo 

agli Efesini 
 

Fratelli, un tempo eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore.  

Comportatevi perciò come figli della 

luce; ora il frutto della luce consiste 

in ogni bontà, giustizia e verità.  

Cercate di capire ciò che è gradito al 

Signore.  

Non partecipate alle opere delle te-

nebre, che non danno frutto, ma 

piuttosto condannatele apertamente. 

Di quanto viene fatto in segreto da 

[coloro che disobbediscono a Dio] è 

vergognoso perfino parlare, mentre 

tutte le cose apertamente condanna-

te sono rivelate dalla luce: tutto quel-

lo che si manifesta è luce.  

Per questo è detto: 

« S vé g l i a t i ,  t u  c he  do r m i , 

risorgi dai morti e Cristo ti illumine-

rà».  

Parola di Dio                              
Rendiamo grazie a Dio 

  

Canto al Vangelo  
(Gv 8,12)  

 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!

Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore; 

chi segue me, avrà la luce della vita. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 



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 co-

lui che parla con te». Ed egli disse: 

«Credo, Signore!». E si prostrò di-

nanzi a lui. 

Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo 

«Quest’uomo non viene da Dio, per-

ché 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 caccia-

rono fuori. 

Coronavirus:  
quel cero davanti alla Madonna in piaz-

za…  

Un cero brilla davanti alla statua della 

“Madonna in piazza”.  

E’ stato acceso lunedì 16 marzo alle 

11.20, con la presenza del sindaco Ser-

gio Bossi e del vicesindaco Ignazio Za-

netta, di don Piero e di don Giuseppe, e 

di due persone di passaggio.  

Un’idea maturata in mattinata e subito 

realizzata. L’accensione della fiammella, 

una Ave Maria pregata insieme, e via; 

ognuno a casa propria.  

Un cero: un piccolo segno, collocato 

davanti a quel grande segno che, per i 

Borgomaneres i ,  è  l a  s t a tua 

dell’Immacolata, la “Madonna in piaz-

za”. E’ lì, al centro della città, all’incrocio 

dei quattro corsi, da trecento anni (il III 

centenario ricorrerà nel 2021).   

E’ lì, nella piazza in questi giorni deserta, silenziosa testimone della vita del 

Borgo degli ultimi tre secoli: di feste e di guerre, di processioni e di comizi, di 

passi veloci delle persone e di soste prolungate ai bar o a ridosso del munici-

pio e della collegiata, di schiamazzi e di clacson di auto, di vita sociale ed  



ecclesiale; insomma: è lì, secolare testimone della vita della gente. Una lapide 

sul basamento della statua porta impresso il grazie dei Borgomaneresi alla loro 

Madonna per la fine della II guerra mondiale. Adesso, quel cero è un segno 

di invocazione perché finisca presto il diffondersi del coronavirus in tutto il 

mondo.  

 

                 In collegamento nel tempo del Coronavirus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla collegiata, in  streaming, sul canale “youtube oratorio borgomanero” e 

via radio, alle 8 nei giorni feriali e alle 10 la domenica,  viene tramessa 

la messa concelebrata dai sacerdoti della parrocchia (senza la presenza della 

gente, naturalmente).   

 

 

 

 

 

Dai microfoni della collegiata, inoltre, altro appuntamento ogni giorno alle 18, 

trasmesso via radio. Don Piero propone un momento di preghiera, qualche 

avviso e l’invito a sintonizzarsi su questi eventi:  

 

alle 7 la messa celebrata da papa Francesco          

trasmessa in diretta su TV 2000;  

alle 8 la messa concelebrata dai sacerdoti della     

parrocchia;  

 

 

alle 19 la preghiera con il nostro Vescovo Franco 

Giulio,via streaming.                                                         

(www.youtube.com/user/passionavara/live) 


