
IV domenica di Quaresima 
 

Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. (Gv 9,5) 
* Leggiamo in famiglia il Vangelo di Giovanni, capitolo 9, versetti da 1 a 7 e poi da 35 a 41. 

* Impegno: teniamo per tutta la settimana il lumino acceso accanto al Vangelo (o Bibbia). 
  Scriviamo su con un cartoncino promemoria:  

"Venerdì 27 marzo, ciascuno nella propria casa, facciamo la Via Crucis".  

  (La troveremo fra qualche giorno sul sito della Parrocchia o sul Link che manderemo). 
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