
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Lo stupore di crederti 

 

 

Celebrazione domestica  
per famiglie                                                            

con bambini e ragazzi 
 

La famiglia si ritrova presso l’angolo della preghiera 
dove posizionare una croce e un piccolo cero. 

Dopo un breve istante di silenzio, si può accendere il 
cero davanti alla croce. 
 

 

 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo. T. Amen! 

L. Siamo a metà del nostro cammino verso la Pasqua. 

T. Signore, vogliamo continuare a conoscerti di più. 

L. Vieni a illuminare la nostra vita, come un giorno hai 
fatto al cieco nato. 

T. Ti conosceremo sempre di più e non smetteremo 

di credere in te. 

 
Vangelo  (Gv 9) 
 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
 

L. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 

discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui 

o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose 

Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è 

perché in lui siano manifestate le opere di Dio. 

Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha 

mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando 

nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la 

luce del mondo». 

Detto questo, 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 chiamarono l’uomo che era stato cieco e gli 

dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uo-

mo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un pecca-

tore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci ve-

do». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti 

ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto 

e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? 

Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo 

insultarono 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. 

Parola del Signore. T. Lode a te, o Cristo! 
 

Ci si siede. 

 

 

commento 

È interessante come nessuno creda a ciò che è succes-

so. Un cieco nato ha cominciato a vedere. È Gesù a 

compiere il primo passo, è lui a prendere l’iniziativa di 

guarirlo, non ha nessuna richiesta. Il cieco semplice-

mente si fida.  

In realtà, in questo brano di Vangelo il cieco non è 

uno, ma tanti: tutti i giudei lo sono nella mente, nel 

cuore, e questa cecità è ancora più pesante di quella 

fisica.   



È lo stupore di credere in Gesù e il riconoscersi biso-

gnoso dell’aiuto di Dio che permettono al cieco di 

guarire.  

I giudei, invece, non sentono il bisogno di Dio. Il dono 

di Dio è arrivato a chi era in “ricerca”, a chi si è fidato. 

Impariamo anche noi a ricercare Dio nella nostra vita, 

ad avere fiducia in lui: è sempre al nostro fianco! 

 

gesto 

Tutti si mettono in ginocchio davanti alla croce.                 

La osservano in silenzio, sostando un istante, quindi ad 

alta voce pronunciano l’espressione: «Credo in te, 

Gesù, mi fido di te, Gesù». 

 

preghiera 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena! 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia libera! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia libera! 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte! 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa! 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia per la carità! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia per la carità! 

L. O Signore, fa’ che la mia fede sia umile! 

T. O Signore, fa’ che la mia fede sia umile! 

L. O Signore aiutaci a essere testimoni del tuo amore 

così che le persone che incontriamo, possano credere 
in te. 

T. Amen! 

 
 

un passo in avanti 

Uno fra i presenti pone la domanda: 

L. Come possiamo prolungare questa esperienza di 

preghiera anche durante la settimana? 

Sulla scia del Vangelo ascoltato: ciascuno pensa a una 

persona in cui crede (un nonno, un parente, un 

amico…) a cui poter chiedere un consiglio o comunque 

confrontarsi su qualche cosa di importante per la vita. 

Ogni famiglia può scegliere, in alternativa, ciò che 

sente più opportuno e lo scrive qui sotto o su un 

foglio. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Preghiera finale: 

T. Signore aiutaci a riconoscere la tua presenza in 

questo gesto che abbiamo scelto insieme! 

Padre nostro… 

segno di croce  


