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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 46-52) 

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico 
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva 
lungo la strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma 
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!».  



4° Settimana VISTA 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 46-52) 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', 
la tua fede ti ha salvato». E subito vide di 
nuovo e lo seguiva lungo la strada. 



4° Settimana VISTA 

Preghiera  

A scuola mi hanno spiegato 
cosa è una filigrana. 
È una carta che, se tu la guardi distrattamente 
e in un posto poco illuminato, 
sembra bianca, vuota, inutile. 
Ma se tu la guardi controluce 
ti rivela stupende figure. 
La maestra ce l’ha dimostrato. 
Ha messo la carta bianca 
contro i vetri della finestra: 
è comparso un bellissimo volto di Cristo. 



4° Settimana VISTA 

Preghiera 

Io, Signore, ho pensato che 
l’uomo è come una filigrana. 
Se lo guardi, distratto, 
vedi poco, quasi niente. 
Ma se tu lo guardi per bene, nella luce, 
in ognuno scopri lo stupendo Tuo volto. 
L’uomo, ogni uomo, 
è una filigrana preziosa. 
Signore, aiutami a vedere  
gli uomini controluce. 



4° Settimana VISTA 

Impegno 

In questa settimana 
non dobbiamo solo guardare, 
ma anche vedere. 
Prestare attenzione a chi ci sta vicino, 
provare a capire se il nostro amico 
è triste o sta soffrendo. 
 
Quando passeggiamo per strada 
non guardiamo solo per terra, 
guardiamo quante cose belle 
ci ha dato la natura 
e guardiamo anche 
chi è in difficoltà per aiutarlo. 


