
La cecità spirituale proviene dal peccato e tra i peccati 
il più accecante è la SUPERBIA, che fa vedere quello che 

vuole non solo agli altri, ma anche al proprio spirito 
trasformandosi in allucinazione, cioè in perdita di  

contatto con il mondo. 
"L'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore". 

Ora, in Cristo, questa privilegio diventa anche del 
cristiano che crede. La natura umana, però, ci spinge a  

fare sempre ciò che pensiamo sia giusto “per noi” e, 
immancabilmente, l’io prende il sopravvento su Dio che 

esula dalla “concorde vita fraterna”. 
 Noi cristiani siamo invitati a comportarci da "figli della 

luce" e "il frutto della luce consiste in ogni bontà, 
 giustizia e verità", che è la condizione positiva per 

 ritrovarsi uniti e solidali. 
La luce degli occhi è metafora della luce dell'anima;  

"Io sono la luce del mondo" ha proclamato Gesù in 
 un'altra occasione; "chi segue me non cammina nelle 
tenebre". Il cieco nato è ciascun uomo, incapace da 
solo di vedere la luce divina e dunque di lasciarsi 
 guidare da essa, con le conseguenze, personali e  

collettive, di cui tutti siamo testimoni; se si vuole fare a 
meno della luce di Dio, quanti disastri, sconfitte, 

 tragedie, amarezze! 
Proprio per evitarcele, nella Sua somma bontà, Dio ci 

ha fatto dono della Sua luce, perché possiamo vedere la 
strada giusta nel cammino di questa vita, la strada che 

ha come meta Lui, luce infinita. 
 
 

    

 
 
 
 

Dal Vangelo secondo 
Giovanni ( 9, 1-41 ) 

 
...<<...Bisogna che noi compiamo le 

opere di colui che mi ha mandato 

finchè è giorno; poi viene la notte, 

quando nessuno può agire.  

Finchè io sono nel mondo, sono la 

luce del mondo>>.... 

Domenica 30 MARZO 2014 
IV Domenica di Quaresima / A 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

MEDITIAMO... 

LA PRIMAVERA FA  
SBOCCIARE LA NATURA. 

IL NOSTRO 

“Orto della carità” 
È IN FERMENTO ED HA 

NECESSITÀ di “braccia e mani” 
volenterose e di attrezzi anche 

vecchi e usati. 
RIPARTIAMO ALLA GRANDE 

Rivolgersi a: 
Matteo 366-4164429 

 p.Michele 327-9113886 

PELLEGRINAGGIO A  

BOCCADIRIO 12 e 13 Aprile 

Sono APERTE le ISCRIZIONI 
per il pullman per domenica 13/04 

Per chi fosse interessato alla 

camminata a piedi rivolgersi a  

Emilio 3288178561 

Giov.10/04 ore 21:00 incontro dei 
partecipanti “a piedi ” presso i  

locali della parrocchia. 
VEDERE LOCANDINA IN BACHECA 



LUNEDÍ 
31  MARZO 

 

MARTEDÍ 
1 

APRILE 

Ore 21:00 Recita del Santo Rosario in chiesa 
 

MERCOLEDÍ 
2 

APRILE 

Ore 20:00 Benedizioni serali 
 

GIOVEDÍ 
3 

APRILE 

Ore 21:00 Prove coro 
Ore 21:00 Santa Messa con i GENITORI dei bambini di 4^elementare  

 
 

VENERDÍ 
4 

APRILE 

MATTINO COMUNIONE INFERMI 
Ore 17:00 Via Crucis guidata dai bambini di 2^elementare 
Ore 17:30 Adorazione Eucaristica (confessioni) 

Ore 18:15 Incontro di formazione per catechisti, animatori ed educatori  
                  con gli psicologi Cristian e Simone 
Ore 21:00 S.Messa segue Adorazione guidata dai bambini di 5^elementare 

SABATO 
5 

APRILE 

Ore 10:00 Adorazione Eucaristica (confessioni) 

Ore 15:00 Oratorio con i bambini e catechisti di 2^elementare 
Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 
6 

APRILE 
V^ di Quaresima 

 

SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
Nel pomeriggio la chiesa resta aperta 

Ore 15:30 TOMBOLA nel salone del nuovo oratorio  

BENEDIZIONI FAMIGLIE     VI RICORDIAMO CHE... TEMPO DI QUARESIMA 
VENERDì SANTO 18/04 

DIGIUNO e astinenza dalle carni. 
TUTTI i venerdì ASTINENZA DALLE CARNI  

Lun.31/03 
 

 
V.dei Mori 

 
Pomeriggio 

 
Fam.n°pari  

 
Mar.01/04 

 

 
V.dei Mori 

 
Pomeriggio 

 
Fam.n°dispari 

 
 

Mer.02/04 

V.di Mezzo 
 

V.della Vigna 
V.Petrarca 

Pomeriggio 
 

Ore 20:00 
in poi 

Fam.n°pari  
 

Tutti i numeri 
Tutti i numeri 

 
Gio.03/04 

 
V.di Mezzo 

 

 
Pomeriggio 

 
Fam.n°dispari 

 
 

 
 

  
 

 

…..per svolgere il tema proposto  
potranno essere presentate opere  

delle seguenti categorie: 
 

INSIEME IN CAMMINO VERSO I 50 ANNI DI CONSACRAZIONE 
LA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PROPONE UN CONCORSO CHE SARÀ 

                                  INDETTO IN DATA 20 APRILE DAL TEMA 

           “La mia San Lorenzo” 

Poesia 
Racconto breve 

Disegno/Pittura 

Fotografia 


