
PRIMA LETTURA (1Sam 16,1.4.6-7.10-

13) 

Davide è consacrato con l’unzione re d’I-

sraele.  

Dal primo libro di Samuele 

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: 

«Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando 

da Iesse il Betlemmita, perché mi 

sono scelto tra i suoi figli un re». 

Samuele fece quello che il Signo-

re 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 aspetto né alla sua alta sta-

tura. Io l’ho scartato, perché non 

conta quel che vede l’uomo: infat-

ti l’uomo vede l’apparenza, ma il 

Signore vede il cuore». Iesse fece passare da-

vanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele 

ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nes-

suno di questi». Samuele chiese a Iesse: 

«Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: 

«Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a 

pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: 

«Manda a prenderlo, perché non ci mettere-

mo a tavola prima che egli sia venuto qui». 

Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era 

fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Dis-

se il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Sa-

muele prese il corno dell’olio e lo unse in 

mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore 

irruppe su Davide da quel giorno in poi. 

Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit: Il Signore è il mio pastore:  

non manco 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. 

 

SECONDA LETTURA (Ef 5,8-

14)  

Risorgi dai morti e Cristo ti illu-

minerà. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

agli Efesìni 

Fratelli, un tempo eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore. Comportatevi per-

ciò come figli della luce; ora il frutto della 

luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.  

Cercate di capire ciò che è gradito al Signo-

re. Non partecipate alle opere delle tenebre, 

che non danno frutto, ma piuttosto condanna-

tele apertamente. Di quanto viene fatto in se-

greto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 

vergognoso perfino parlare, mentre tutte le 

cose apertamente condannate sono rivelate 

dalla luce: tutto quello che si manifesta è lu-

ce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dor-

mi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». 
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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! 

VANGELO (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38)  

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 saliva, spalmò il fango sugli occhi 

del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella pisci-

na di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 

andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i 

vicini e quelli che lo avevano visto prima, per-

ché era un mendicante, dicevano: «Non è lui 

quello che stava seduto a chiedere l’elemosi-

na?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 

«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli di-

ceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quel-

lo 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 fan-

go sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Al-

lora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo 

non viene da Dio, perché non osserva il saba-

to». Altri invece dicevano: «Come può un pec-

catore compiere segni di questo genere?». E 

c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo 

al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momen-

to 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 dis-

se: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a 

lui. 

 

Parola del Signore 

AVVISI 19 MARZO 2023 

CRISTO GESU’ , GUARIGIONE  

E LUCE DEGLI UOMINI 

 

1. Viviamo il cammino quaresimale con la 

preghiera, il digiuno e l’elemosina, le  tre 

vie della conversione. Ricordiamo: 

 La catechesi quaresimale per tutti, in pre-

parazione alla Pasqua tenuta da Padre An-

tonio, tutti i giovedì (ore 17.00), nei locali 

della Parrocchia. 

 La VIA CRUCIS il venerdì, alle ore 17.30, 

in chiesa. 

 Il ritiro parrocchiale sabato 1° aprile e la 

Penitenziale comunitaria mercoledì 5 apri-

le. 

2. Martedì 21 marzo, alle ore 17.30, il gruppo 

di preghiera di Padre Pio si riunisce per la 

catechesi mensile e per la preghiera. 

3. Visita alle famiglie e benedizione delle  

 case: chi desidera la visita alla famiglia,  

 dovrà richiederla: 

i. compilando bene il foglietto, disponibile 

sui tavoli all’ingresso della Chiesa, conse-

gnandolo in ufficio parrocchiale.  

 oppure, inviando la richiesta (il modulo è 

presente negli avvisi domenicali pubblicati 

sul sito della parrocchia) alla segreteria 

parrocchiale via mail 

(”parrocchia@santachille.com”)  
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