
  

 

 

CAMMINANDO 
foglio d’informazione e vita cristiana della Unità Pastorale di Vetto 

(Parrocchie di Cola, Crovara, Gottano, Piagnolo e Vetto)                    
Vetto: tel. 0522 815556 – mail: parrocchiavetto@gmail.com 

Parroco: don Bogumil Krankowski   tel. 3395657978  mail: bogu.k2@gmail.com 

 

 

DOMENICA 19 MARZO 2023 

IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 
 

  
Il protagonista del racconto è l'ultimo della città, un mendicante cieco dalla nascita, che 
non ha mai visto il sole né il viso di sua madre. Così povero che non ha nulla, possiede so-
lo se stesso. E Gesù si ferma per lui, senza che gli abbia chiesto nulla. Fa un po' di fango 
con polvere e saliva, come creta di una minima creazione nuova, e lo stende su quelle 
palpebre che coprono il buio. In questo racconto di polvere, saliva, luce, dita, Gesù è Dio 
che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo; abbiamo uno 
sguardo meticcio, con una parte terrena e una parte celeste. Ogni bambino che nasce 
“viene alla luce” (partorire è un “dare alla luce”), ognuno è una mescolanza di terra e di 
cielo, di polvere e di luce divina. «Noi tutti nasciamo a metà e tutta la vita ci serve per na-
scere del tutto» (M. Zambrano). 

La nostra vita è un albeggiare continuo. Dio albeggia in noi. Gesù è il custode delle nostre 
albe, il custode della pienezza della vita e seguirlo è rinascere; aver fede è acquisire «una 
visione nuova delle cose» (G. Vannucci). Il cieco è dato alla luce, nasce di nuovo con i 
suoi occhi nuovi, raccontati dal filo rosso di una domanda ripetuta sette volte: come ti si 
sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere “come”, impadronirsi del segreto di occhi invasi 
dalla luce, tutti con occhi non nati ancora. La domanda incalzante (come si aprono gli oc-
chi?) indica un desiderio di più luce che abita tutti; desiderio vitale, ma che non matura, un 
germoglio subito soffocato dalla polvere sterile della ideologia dell'istituzione. L'uomo nato 



  

cieco passa da miracolato a imputato. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da 
manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi, ma la “sana” dottrina. 
E avviano un processo per eresia, perché è stato guarito di sabato e di sabato non si può, 
è peccato... Ma che religione è questa che non guarda al bene dell'uomo, ma solo a se 
stessa e alle sue regole? Per difendere la dottrina negano l'evidenza, per difendere la leg-
ge negano la vita. Sanno tutto delle regole morali e sono analfabeti dell'uomo. Anziché 
godere della luce, preferirebbero che tornasse cieco, così avrebbero ragione loro e non 
Gesù. Dicono: Dio vuole che di sabato i ciechi restino ciechi! Niente miracoli il sabato! Glo-
ria di Dio sono i precetti osservati. Mettono Dio contro l'uomo, ed è il peggio che possa ca-
pitare alla nostra fede. E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo 
che torna a vita piena, «un uomo finalmente promosso a uomo» (P. Mazzolari). 

E il suo sguardo luminoso, che passa e illumina, dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti 
osservati! 

 
Padre Ermes Ronchi 

 

VIA CRUCIS ALLE ORE 15,30 TUTTI I VENERDI’ DI 

QUARESIMA NELLA CHIESA DI VETTO 

 

PROVE DEI CANTI per i ragazzi del catechismo: 

 
 

2) venerdì 24 marzo dalle ore 15.30 alle 17.00 con il maestro Roberto 
Mercati (che li accompagnerà durante la celebrazione del Giovedì Santo 

a Cola ore 20.30) 

 

NELLA BACHECA ALL’INGRESSO DELLA CHIESA DI 
VETTO E’ STATO RIPRISTINATO L’ELENCO DEI 
LETTORI PER LE SANTE MESSE DEL SABATO E 
DELLA DOMENICA. 

 



  

SETTIMANA 20 marzo – 26 marzo 2023 

 

Sabato 18 marzo 
Ore 17,00 (Vetto): Santa Messa Secondo intenzione persona 
devota  
 
Domenica 19 marzo IV di Quaresima Tempo Ordinario (A) 
Ore 09,00(Cola): Santa Messa Def. Genitoni Abdon e Virgilio 
Ore 10,30(Vetto): Santa Messa Def. Giuseppe Nobil 
 
Martedì 21 marzo  
Ore 16,00(Vetto): Santa Messa  
 
Mercoledì 22 marzo  
Ore 16,00 (Vetto): Santa Messa Def. Mario e Lucia Ferri 
 
Giovedì 23 marzo 
Ore 15,30 (Vetto): Santa Messa alla Casa Protetta 
 
Venerdì 24 marzo 
Ore 16,00 (Vetto): Santa Messa Per le Anime del Purgatorio 
GIORNO DI ASTINENZA 
 
Sabato 25 marzo 
Ore 17,00 (Vetto): Santa Messa Def. Coloretti Rosalia 
 
Domenica 26 marzo V di Quaresima Tempo Ordinario (A) 
LE OFFERTE RACCOLTE SARANNO PER I TERREMATI DI 
SIRIA E TURCHIA 
Ore 09,00(Cola): Santa Messa Def. Crovi Lino e Maria – Ruffini 
Paola 
Ore 10,30(Vetto): Santa Messa Def. Pioppi Vando e Vanda 

 
 
 
 



  

 
Famiglie, esercizi spirituali 

A Marola il 25 e 26 marzo con don Andrea Cristalli 
 

Sarà nuovamente il Centro di spiritualità diocesano di Marola a ospitare l’annuale 
appuntamento che l’Ufficio di Pastorale Familiare propone alle famiglie della diocesi 
per mettersi in ascolto della Parola durante il tempo di Quaresima. 
Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo saremo accompagnati da 
don Andrea Cristalli, vicario parrocchiale dell’unità pastorale Pieve di Scandiano, a 
ripercorrere l’itinerario pasquale con Pietro: il primo degli apostoli camminerà con noi 
non tanto nella sua veste di Cefa che guida la Chiesa, ma in quella di Simone, figlio di 
Giovanni, così vicino a noi nella sua umanità e fragilità. 
Grazie alla presenza di animatori per i bambini, le coppie di sposi potranno godere di un 
tempo privilegiato per l’ascolto della Parola, per la meditazione e la preghiera personale 
e di coppia vissuta in profondità e per la condivisione con altre famiglie. 
Nella serata di sabato sarà con noi il vescovo Giacomo per ascoltare e rispondere alle 
domande delle famiglie presenti. 
Gli esercizi iniziano sabato 25 marzo alle ore 15 con l’accoglienza e si concludono con 
la santa Messa domenica 26 alle ore 16. 
La quota dell’intero soggiorno è di 160 euro per le famiglie con figli e di 120 euro per le 
coppie senza figli. 
Le iscrizioni vanno fatte pervenire utilizzando il modulo sul 
sito //pastoralefamiliare. re.it, dove si trovano anche tutte le informazioni. 
Per motivi organizzativi vi invitiamo ad iscrivervi entro sabato 18 marzo. 

 

 

 

RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

domenica 26 marzo guidato da Mons. Gianni Manfredini 

 

Programma: 
ore 9.00 S. Messa a Cola e ore 10.30 a Vetto con la 

predicazione di don Gianni 
ore 15.00 (chiesa di Vetto): Meditazione 

ore 16.00: Adorazione Eucaristica 
ore 17.00: Momento di condivisione e Vespri 

 

 

 

 

LITURGIA PENITENZIALE con le confessioni venerdì 31 marzo 

ore 20,45 a Castelnovo Monti 

 

 


