
 
 

Parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Immacolata Concezione 

 
 
 

Vangelo della quarta domenica di Quaresima (GV 9, 1-41) 

Il cieco nato - “L’arte di vedere” 

 

Via Crucis di venerdì 17 marzo 2023 

(animata dal gruppo DABAR) 

 

 
 

 

“Di fronte a Gesù sulla via della croce 
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Via Crucis di venerdì 17 marzo 2023 

(animata dal gruppo DABAR) 

 

Vangelo della quarta domenica di Quaresima (Il cieco nato – GV 9, 1-41)  

Tema scelto per la settimana: “L’arte di vedere” 

 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
 

Guida: Al centro del Vangelo della quarta domenica di Quaresima si trovano Gesù e 

un uomo cieco dalla nascita [….]. Cristo gli restituisce la vista e opera questo miracolo 

con una specie di rito simbolico: prima mescola la terra alla saliva e la spalma sugli 

occhi del cieco; poi gli ordina di andare a lavarsi nella piscina di Siloe. Quell’uomo va, 

si lava, e riacquista la vista. Era un cieco dalla nascita. Con questo miracolo Gesù si 

manifesta e si manifesta a noi come luce del mondo; e il cieco dalla nascita rappresenta 

ognuno di noi, che siamo stati creati per conoscere Dio, ma a causa del peccato siamo 

come ciechi, abbiamo bisogno di una luce nuova; quella della fede, che Gesù ci ha 

donato [….] 

Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra fede, la nostra fede in Cristo, il Figlio 

di Dio, e al tempo stesso si riferisce anche al Battesimo, che è il primo Sacramento 

della fede: il Sacramento che ci fa “venire alla luce”, mediante la rinascita dall’acqua 

e dallo Spirito Santo; così come avvenne al cieco nato, al quale si aprirono gli occhi 

dopo essersi lavato nell’acqua della piscina di Siloe. Il cieco nato e guarito ci 

rappresenta quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce, è «la luce del mondo», 

quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci, quando 

brancoliamo nel buio [….] Anche noi siamo stati “illuminati” da Cristo nel Battesimo, 

e quindi siamo chiamati a comportarci come figli della luce. E comportarsi come figli 

della luce esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini 

e cose secondo un’altra scala di valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo, 

infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e camminare nella luce [….] 

Che cosa significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa innanzitutto 

abbandonare le luci false: la luce fredda e fatua del pregiudizio contro gli altri, perché 

il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo 

senza misericordia e condanniamo senza appello [….] Quando si chiacchiera degli 

altri, non si cammina nella luce, si cammina nelle ombre. Un’altra luce falsa, perché 

seducente e ambigua, è quella dell’interesse personale: se valutiamo uomini e cose in 



base al criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo 

la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo su questa strada del cercare solo 

l’interesse personale, camminiamo nelle ombre. 

La Vergine Santa, che per prima accolse Gesù, luce del mondo, ci ottenga la grazia di 

accogliere nuovamente in questa Quaresima la luce della fede, riscoprendo il dono 

inestimabile del Battesimo, che tutti noi abbiamo ricevuto. E questa nuova 

illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche noi, a 

partire dalla nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di 

Cristo (Dalla riflessione di Papa Francesco all’Angelus del 26 marzo 2017) 

 

Preghiera 
 

Guida: Signore donaci il tuo Spirito, attraverso il dono della FEDE, tu ci inviti a non 
disperare del futuro ma ad essere certi che c’è sempre la possibilità di germogliare a 

vita nuova.  
Tutti: Signore donaci il tuo Spirito 

 
La nostra umanità è fortemente segnata dalla fragilità. Il dono del tuo immenso 

AMORE ci aiuti ad abitare questa nostra realtà con una rinnovata carità.  

Tutti: Signore donaci il tuo Spirito 

 
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. 

Tutti: Signore donaci il tuo Spirito 
 

 
 

Via Crucis 
 

 
Introduzione 

 
Guida: Gesù, uomo dei dolori che sale al calvario portando il peso di tutto il male, 

rivela all'uomo il suo vero volto: rivela a te stesso ciò che sei.  
Percorriamo la VIA DOLOROSA che ci aiuta a vederci, come in uno specchio, in quei 
personaggi che hanno incontrato Gesù nel momento in cui aveva bisogno di loro. 
Ritroveremo il volto di Gesù che ci guarda e ci ama.  
Egli ci donerà occhi pieni di amore per conoscere noi stessi senza paura e per sentire 

la gioia di un amore che perdona e che ci migliora. 



PRIMA STAZIONE “Gesù e i suoi discepoli” 
ovvero “tra superficialità e indifferenza” 

 
Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo! 

  Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 
Lettore 1 - Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 26, 36-46) 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsémani, e disse ai discepoli: 

"Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". E presi con sé Pietro e i due figli di 

Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: "La mia anima è triste 

fino alla morte; restate qui e vegliate con me". E avanzatosi un poco, si prostrò con la 

faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! 

Però non come voglio io, ma come vuoi tu! ". Poi tornò dai discepoli, e li trovò che 

dormivano. E disse a Pietro: "Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con 

me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne 

è debole". [….] 

 
Lettore 2 - Gesù condivide con i discepoli più cari la tristezza e l'angoscia del 

compimento drammatico della sua missione; ha bisogno di una comunità di amici che 
lo accompagni e che con lui preghi. I suoi amici - e noi come loro - non riescono a 

vegliare, non comprendono la sua richiesta e dormono il sonno della fuga dalla realtà. 
Sana, o Signore, i nostri occhi appesantiti che non sanno vedere e il nostro cuore arido 

che dorme quando è necessario pregare e stare accanto a chi soffre.  
 
Guida - Preghiamo insieme: Donaci un cuore puro, o Signore 

- per ritrovare la strada giusta nella vita… 

- per essere fedeli alla tua chiamata… 

- per desiderare di incontrare Te che sempre perdoni… 

- per saper aiutare chi vive esperienze di morte o una fede spenta… 

- per essere grandi nell'amore… 
 
 
 

SECONDA STAZIONE “Gesù e Pietro” 
ovvero “l’incoerenza che ci fa soffrire” 

 
Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo! 

  Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 



Lettore 1 - Dal vangelo secondo Luca (Lc 22, 54-62) 

Dopo averlo arrestato, lo portarono via, e lo condussero nella casa del sommo 

sacerdote. E Pietro seguiva a distanza. Avendo poi acceso un fuoco in mezzo al cortile, 
essi vi si disposero intorno, e Pietro con loro. Ora, una serva lo vide seduto lì, accanto 
al fuoco e, fissatolo bene, disse: "Anche questi era con lui!". Ma egli negò, dicendo: 

"Non lo conosco, donna!". Poco dopo un altro, avendo osservato, disse: "Anche tu sei 
di quelli!". Ma Pietro rispose: "No, uomo, non lo sono!". Passata un'ora, un altro 

insisteva: "Certamente anche questi era con lui; e infatti è un Galileo!". Ma Pietro 
ribatté: "Uomo, non capisco ciò che vuoi dire". E subito, mentre ancora parlava, un 

gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, fissò Pietro; e Pietro si ricordò della parola 
del Signore: "Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte". E, uscito 

fuori, pianse amaramente. 
 
Lettore 2 - Pietro era sincero quando diceva che avrebbe seguito Gesù ovunque, ma 

non conosceva se stesso, non conosceva la propria debolezza. Era generoso, ma aveva 
dimenticato di avere bisogno della generosità del Maestro. Pretendeva di morire per 

Gesù, mentre era Gesù che doveva morire per lui, per salvarlo.  
Pietro credette ingenuamente di poter dare qualcosa al Maestro, mentre tutto gli veniva 

dato gratuitamente da Lui: anche il perdono dopo il rinnegamento.  
 
Guida – Preghiamo, a voci alterne: 
Donne: Signore, quando Pietro parla, illuminato dalla rivelazione del Padre, Ti 
riconosce Cristo, Figlio del Dio vivente.  
Uomini: Quando invece si fida della sua ragione e della sua buona volontà, diventa 
ostacolo alla Tua missione. 
Donne: La scelta di affidare la continuazione dell’opera di salvezza a uomini deboli 
e vulnerabili manifesta la Tua saggezza e potenza. 
Tutti insieme: Rivolgi a noi tutti il Tuo sguardo come quella notte lo rivolgesti a 
Pietro! 

 
 
 

TERZA STAZIONE “Simone di Cirene aiuta Gesù” 
ovvero “una disponibilità e una generosità possibile”  

 
Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo! 

  Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 - Dal vangelo secondo Luca (Lc 23, 26) 

Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla 
campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.  
 



Lettore 2 - Il cireneo porta la croce di Gesù, ma non lo fa al suo posto, non sostituisce 
il Signore. Gesù è sempre il maestro avviato al martirio, il cireneo è il discepolo che, 

pur controvoglia, lo segue ovunque. Eppure Gesù paradossalmente ha bisogno di lui.  
Gesù vive, muore e risorge non per se stesso, ma per me e per ogni persona, uomo o 
donna, di ogni epoca. Così il cireneo non fa tutto da solo, ha bisogno che dall’altro lato 

della croce ci sia Gesù che sorregge il legno. Portare la croce ha senso se la si porta  in 
due. 
 
Guida - Preghiamo insieme: 
 
Signore, tu getti sulle spalle del Cireneo la Tua croce; Ti preghiamo: gettala ancora 
sulle mie spalle libere e su quelle di tutti i credenti, di ieri, di oggi, di sempre. 

Signore, ti preghiamo: tu in noi e noi in Te; nella Tua croce le nostre croci, perché 
uno sia il peso dell'umana fatica, uno l'amore che lo sostiene, uno il cammino del 

dolore che, nella fede e nella speranza, diventa, per Tua grazia, sentiero di 
comunione e di pace. Amen 

 
 
 

QUARTA STAZIONE “Gesù con la Madre e Giovanni” 
ovvero “una nuova maternità” 

 
Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo! 

   Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 
Lettore 1 - Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 25-27) 

Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di lei, Maria, figlia di Cleopa 

e Maria Maddalena. Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". E al discepolo: "Ecco tua madre!". 

Da quel momento, il discepolo la prese con sé. 
 
Lettore 2 - Gesù è sulla croce e la Sua ora è vicina. In questo momento di dolore il Suo 
pensiero va a coloro che ama, affidandoli l'uno all'altro: chiede al discepolo di prendere 
Maria quale madre e a Maria di accogliere come figlio il discepolo. Questo discepolo, 

di cui il Vangelo non cita il nome, che apre le porte di casa sua a Maria, siamo noi, 
ognuno di noi, che dobbiamo imparare ad aprirci, ad aprire le nostre porte a Maria, la 

madre di noi tutti, ossia alla Chiesa, accogliendola ed accudendola, perché ci sentiamo 
realmente suoi figli. 
 
Guida - Preghiamo insieme Maria: Salve, Regina 
 

 



QUINTA STAZIONE “Gesù tra le braccia del Padre” 
 
Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo! 

    Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 - Dal vangelo secondo Marco (Mc 15, 33-37) 

Venuta l'ora sesta, si fece tenebra su tutta le terra fino all'ora nona. E all'ora nona 
Gesù gridò a gran voce: "Eloì, Eloì, lamà sabactanì?", che significa: "Dio mio, Dio 

mio, perché mi hai abbandonato?". 
Alcuni dei presenti, sentendolo gridare, dicevano: "Sentite! Chiama Elia!". Allora uno 
accorse, inzuppò una spugna d'aceto, e, avvoltala in cima ad una canna, gli dava da 

bere, dicendo: "Lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù". Ma Gesù, emesso un 
forte, grido, spirò. 
 
Lettore 2 - Tutto è compiuto. Mai come in questo momento Gesù ci appare solo. Solo 

davanti alla morte. Eppure non si lascia afferrare dall'angoscia, dal desiderio di 
vendetta, dalla disperazione. 
Insultato, schernito, picchiato e condannato ad una morte dolorosissima, invoca il 

Padre suo e non perde la fiducia. Non rinuncia a portare a termine la propria missione, 
non rinuncia a donare la propria vita fino in fondo.  
Guida: Gesù, ci mettiamo davanti alla croce e ti contempliamo. Quello che vediamo 
non è un Dio esonerato dalla sofferenza, ma il Figlio di Dio che affronta anche la morte 

per amore. In un totale abbandono nelle sue mani, preghiamo per coloro che non sono 
capaci di mettersi nelle mani del Padre tuo: 

- la mia vita e la vita di tanti fratelli e sorelle che incontro ,  
nelle tue mani abbandono, Signore 

- la vita di chi si sente abbandonato e vive la disperazione,  
nelle tue mani abbandono, Signore 

- la vita di chi desidera essere amato e consolato ma non lo è,  
nelle tue mani abbandono, Signore 

- la vita dei poveri e degli ammalati costretti alla solitudine,  
nelle tue mani abbandono, Signore 

- la vita dei bambini e dei giovani, violata,  
nelle tue mani abbandono, Signore 

 
 

 

Conclusione 

 
Guida - Spesso, guardando la Tv o leggendo i giornali rimaniamo stupiti per eventi di 
grande sofferenza, quali attentati, violenze, mancato rispetto dei diritti umani.  



Non siamo però quasi capaci di accorgerci di simili situazioni di sofferenza sui volti di 
coloro che ci stanno davanti nella vita di tutti giorni. Magari non faranno notizia, ma 

anche gli altri soffrono.  
Abbiamo purtroppo l'abitudine a renderci conto di tali situazioni solo in casi estremi, 
grandi drammi dell'umanità.  
Dovremmo proprio imparare ad aprire il nostro cuore agli altri e, nel nostro piccolo, a 
dare un aiuto per alleviare il dolore.  
Come Gesù ha portato sulla croce tutti i peccati dell'uomo affinché attraverso il proprio 
dolore riuscisse ad alleviare le sofferenze nostre, così noi, sforzandoci di vedere Gesù 

negli occhi di chi ci sta vicino, potremo riuscire ad avvicinarci al suo esempio di carità 
e amore. 
 
Chiediamo questa capacità a Dio nostro Padre: Padre nostro  

 

Celebrante: Scenda, Signore, la tua benedizione su questo popolo, che ha 
commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga 
il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella 
redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Canto finale 
 
Signore Ascolta, padre perdona, fa’ che vediamo il Tuo Amore 
 
 


