
4ª domenica di Quaresima 
________________________________

GESÙ, LA LUCE DEL MONDO

GESU

GUARISCE

UN CIECO

NATO

,

Guardo e ascolto il Vangelo di 
questa domenica.
Il cieco nato
spiegato ai bambini.
https://youtu.be/cmZwV_tRAlE

GESÙ,
QUANDO NON C’È LUCE …
TUTTO È BUIO
ATTORNO A ME,
HO PAURA,
NON VEDO NULLA.
MA QUANDO TU
SEI CON ME
È COME SE LA LUCE
FOSSE SEMPRE ACCESA,
MI SENTO AL SICURO!
GRAZIE GESÙ
PER NON LASCIARMI
MAI SOLO!

Dalla Parola alla vita ...
Un uomo cieco, un uomo che non ha futuro, non ha speranza… 
l’unica cosa che vede è il buio, tutto per lui è nero, è vuoto, è nul-
lo. Ma l’iniziativa di Gesù gli cambierà per sempre la vita: con del 
fango spalmato sugli occhi e la fede di quest’uomo di andarsi a la-
vare, ecco che da uomo cieco egli diventa un vedente, egli diventa 
un uomo capace di futuro, capace di sognare, capace di vivere. 
Gesù porta alla sua vita la luce dell’amore incondizionato e gra-
tuito del Padre (questo è uno dei pochi miracoli che Gesù compie 
di sua iniziativa – nessuno gli chiede il miracolo!). Gesù è davvero 
la luce del mondo, la luce per la nostra vita. Anche noi possiamo 
lasciarci illum inare dal suo am ore, anche noi possiam o passare 
dalle tenebre, dall’oscurità, dall’essere senza sogni e speranza a 
diventare carichi di vita e di gioia.
Anche noi, come il Cieco nato possiamo diventare a nostra volta 
testimoni gioiosi di Dio Padre, anche noi possiamo trasmettere la 
luce del Vangelo a chi incontriamo!

IL CIECO ANDÒ, SI LAVÒ
E TORNÒ INDIETRO

CHE CI VEDEVA
(Gv 9, 7)

per i bambini

Disegno da colorare 
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