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I l criterio che tu offri, Gesù, è saggio 
anche se non è facile applicarlo 

a noi stessi e alle situazioni quotidiane. 
In effetti le nostre parole 
sono solamente chiacchiere 
quando non sono precedute ne seguite da 
fatti. E battiamo l’aria quando dichiariamo 
di essere tuoi discepoli, se poi ci permettia-
mo il lusso di ignorare questo o quel passo 
di vangelo. 
Senza mezzi termini, dunque, tu ci metti 
concretamente davanti alla nostra fede: 
alle scelte e ai comportamenti che genera, 
alle azioni e ai gesti che produce. 
Tu ci chiedi di partire da lì per sapere se 
siamo tuoi seguaci, oppure se, come tanti 
del resto,, abbiamo addosso solo una 
spruzzatina di valori cristiani, di appunta-
menti tradizionali, il tutto ridotto a fare la 
scorza di limone in un grande bicchiere di 
cocktail, dai mille sapori e gusti. 
Una volta applicato a noi stessi, 
il criterio che ci hai fornito 
possiamo anche applicarlo agli altri: 
alle proposte che ci raggiungono, 
agli slogan che ci martellano, 
ai profeti e ai guru che pretendono 
di attirare la nostra attenzione 
e di catturare la nostra simpatia 
e magari anche i nostri voti. 
Insegnaci, Signore, a considerare 
con la tua lucida saggezza 
quanto accade dentro di noi e attorno a noi. 
                            Roberto Laurita 
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G esù sta parlando ai discepoli e per farsi intendere usa 
alcuni paragoni. Il primo (che Gesù chiama parabo-

la): se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadono in un 
fosso. Il secondo paragone è quello della pagliuzza e della 
trave nell’occhio. Il terzo è l’albero buono e l’albero cattivo.  
L’impressione immediata è che Gesù stia richiamando l’at-
tenzione sulle opere, come se dicesse: sarete giudicati 
non in base al messaggio che offrite, ma in base ai segni 
che saprete costruire. Ma Gesù vuole richiamare la nostra 
attenzione sulla sorgente delle nostre azioni buone o catti-
ve. Il vero problema perciò è di mutare l’interno, la sorgen-
te. Per questo Luca ricorda che “l’uomo buono dal suo cuo-
re trae fuori il bene”.  
Nel linguaggio di Gesù il cuore, che qui è paragonato ad un 
deposito, è il nocciolo della personalità, il punto centrale 
che colora di sé pensieri, atteggiamenti e azioni. Allora Ge-
sù ci propone per prima cosa di coltivare un cuore buono. 
Perché non si tratta solo di fare cose “di cuore”; sappiamo 
infatti per esperienza che si possono fare di cuore anche 

cose sbagliate, 
ma di fare cose 
che provengo-
no da un cuo-
re buono, ret-
to, capace di 
discernere il 
giusto e l’ingiu-
sto. 
 

A tutte le fami-
glie della parroc-
chia giunga l’au-
gurio di una 
buona domenica 
e di una serena 
settimana.   
 

Don Giuseppe 
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Introduzione. In questa ottava 
domenica del tempo ordinario 
la liturgia mette in rilievo l’im-
portanza della parola calibrata 
e sempre finalizzata al bene 
proprio e degli altri, frutto di 
una interiorità coltivata con la 
Parola di Dio e con l’Eucaristia. È quanto stiamo viven-
do come assemblea liturgica. Prima lettura. L’autore 
del testo che ascolteremo ora ci ammonisce a tenere 
sorvegliata la parola, perché proprio dalla parola viene 
svelato il nostro cuore. Seconda lettura. L’apostolo 
Paolo, facendo leva sulla fede nella risurrezione di Cri-
sto, svela la potenza contenuta appunto nella sua risur-
rezione anche ai fini della morte al peccato di qualsiasi 
genere. Vangelo. Due sono gli ammonimenti di Gesù 
presentati dalla pagina del Vangelo di Luca: preoccupar-
si di togliere dal proprio cuore i difetti prima di criticare 
quelli degli altri e tenere sotto controllo la lingua, perché 
la bocca esprime ciò che trabocca dal cuore. 

Gesù, c’è una malattia che intacca 
anche le azioni più nobili e sante e 
le deturpa in modo irreparabile: è la 

voglia di esibirsi, di essere ammirati dagli uomini. È come un tarlo che corrode, sfigura e 
riduce in polvere gesti che hanno un grande significato. Così l’elemosina, che nasce dalla 
compassione per la sofferenza dell’altro, sostegno al suo disagio, alla sua fatica, diventa 
occasione per farsi pubblicità, per gettare ai quattro venti una particolare immagine di sé, 
per ottenere in qualche modo un vantaggio da ciò che dovrebbe essere completamente 
gratuito e disinteressato. Così la preghiera, ricerca sincera di una relazione autentica col 
Padre, finisce per assurgere ad occasione per attirare su di sé gli sguardi dell’altro, per far 
mostra della propria devozione, per segnalare il proprio attaccamento ai riti della religione. 

Ma un cuore preoccupato di far breccia 
nella considerazione altrui, potrà mai en-
trare in contatto con Dio? Così il digiuno, 
inventato per provare fame di Dio, deside-
rio della sua parola, e quindi passaggio 
significativo per ancorarsi all’essenziale, 
viene ridotto ad espediente per segnalare 

il proprio rigore, la propria bravura. 

MERCOLEDI  
delle CENERI 

Anche quest’anno la Quaresima può risul-
tare veramente un tempo opportuno, un’oc-
casione propizia per lasciarci riconciliare 
con Dio. Chiediamo al Signore di poter vi-
vere un serio cammino di conversione, non 
preoccupato dei dettagli, ma fondato 
sull’essenziale. Ciò che dobbiamo cercare 
non è l’ammirazione degli altri, ma la gioia 
di Dio, che si rallegra nei cieli per un pec-
catore che si converte. 
Mercoledì delle ceneri  il gesto penitenziale 
sarà singolare: dopo aver ascoltato la paro-
la di Dio riceveremo l’austero segno delle 
ceneri, che ci ricorda la nostra condizione 
di pellegrini. Veniamo dalla terra e alla terra 
ritorniamo, e questo breve tempo che ci è 
dato da vivere deve essere impiegato nel 
migliore dei modi, per una profonda con-
versione e per una radicale adesione di 
fede e di vita al Vangelo. 

 



 La parola del Papa 
Riportiamo parte dell’ “Angelus” di 

Papa Francesco 24 febbraio 2019 

 
 
 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Lunedì ore 20,30 è convocato il consiglio 
affari economici 
 
CORSO BIBLICO  
Mercoledì ore 20,30 corso biblico 
 
VENERDI DI QUARESIMA 
Ore 20  VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di quaresima fino al 
venerdì santo astinenza dalle car-
ni.  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di questa domenica (cfr Lc 6,27-38) ri-
guarda un punto centrale e caratterizzante della vita 
cristiana: l’amore per i nemici. Le parole di Gesù 
sono nette: «A voi che ascoltate, io dico: amate i 
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per co-
loro che vi trattano male» (vv. 27-28). E questo non 
è un optional, è un comando. Non è per tutti, ma 
per i discepoli, che Gesù chiama “voi che ascolta-
te”. Lui sa benissimo che amare i nemici va al di là 
delle nostre possibilità, ma per questo si è fatto uo-
mo: non per lasciarci così come siamo, ma per tra-
sformarci in uomini e donne capaci di un amore più 
grande, quello del Padre suo e nostro. Questo è 
l’amore che Gesù dona a chi “lo ascolta”. E allora 
diventa possibile! Con Lui, grazie al suo amore, al 
suo Spirito noi possiamo amare anche chi non ci 
ama, anche chi ci fa del male.….Cari fratelli e sorel-
le, questa mattina si è concluso qui in Vaticano un 
Incontro molto importante sul tema della Protezione 
dei minori. Come sapete, il problema degli abusi 
sessuali nei confronti di minori da parte di membri 
del clero ha suscitato da tempo grave scandalo nel-
la Chiesa e nell’opinione pubblica, sia per le dram-
matiche sofferenze delle vittime, sia per la ingiustifi-
cabile disattenzione nei loro confronti e la copertura 
dei colpevoli da parte di persone responsabili nella 
Chiesa. Abbiamo ascoltato la voce delle vittime, 
abbiamo pregato e chiesto perdono a Dio e alle 
persone offese, abbiamo preso coscienza delle no-
stre responsabilità, del nostro dovere di fare giusti-
zia nella verità, di rifiutare radicalmente ogni forma 
di abuso di potere, di coscienza e sessuale. 
Vogliamo che tutte le attività e i luoghi della Chiesa 
siano sempre pienamente sicuri per i minori; che si 
prendano tutte le misure possibili perché simili cri-
mini non si ripetano; che la Chiesa torni ad essere 
assolutamente credibile e affidabile nella sua mis-
sione di servizio e di educazione per i piccoli secon-
do l’insegnamento di Gesù. Rivolgo un cordiale sa-
luto a tutti voi pellegrini di Roma, dell’Italia e di di-
versi Paesi. E a tutti voi auguro una buona domeni-
ca. E per favore, non dimenticatevi di pregare per 
me. Buon pranzo e arrivederci! 

 

S. Messe con 
imposizione 
delle ceneri 
ore 8,00 e ore 
20,00. 

Ore 15 celebrazione e imposizio-
ne delle ceneri per i ragazzi 
 

Oggi tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di 
età) sono tenuti a osservare il precetto 
del digiuno; e sono tenuti all’astinenza 
dalle carni tutti i fedeli dal 14° anno di 
età. 

CIRCOLO NOI 
Domenica 10 marzo  

FESTA DEL TESSERAMENTO. 
Ore 10,30 S. Messa, seguirà il pranzo nel cen-
tro parrocchiale. 
Prenotarsi in canonica o al centro. 

CROCE GIALLA. Giovedì 7 marzo ore 20,30 
incontro nel centro parrocchiale per infor-
mazioni. Siamo tutti invitati 



 

DOMENICA 3                 8^ tempo ordinario                                                                                                                             

ORE 8,30     DEF. TURRINI MARIO (anniv) 
  DEF. NERINA MOLON GUARINONI 
  DEF. FAM. MENEGATTI PIETRO 
 

ORE 10,30 DEF. TADDEI PIETRO (anniv) 
  DEF. DORO ANGELO (ann.) ALESSIA, ADRIANO IDA 
  DEF. GUSELLA PALMIRA, CRESCENTI ANGELO 
  DEF. FAM. MONTAGNOLI e TONELLI 
 

ORE 17,30 DEF. CAZZOLA ROBERTO 
  DEF. ROSSINI GIUSEPPE e GIOVANNA 

 

ORE 15 S. ROSARIO 
 

LUNEDI 4                              S. Casimiro 
ORE 8,00    *** 
 

MARTEDI 5                      S.    
ORE 10,00     DEF. MORETTI DIEGO e MARIAROSA 
  DEF. FAM. SARTORI MARCELLO 
 

MERCOLEDI 6                          CENERI 
ORE 8,00    *** 
 

ORE 15.00 Celebrazione  ceneri per i ragazzi 
 

ORE 20.00    DEF. FREDDO NEREO (anniv) e CRISTINA 
  DEF. FERRAMOSCA UMBERTO e MARIA 
 

GIOVEDÌ 7                 Ss. Perpetua e Felicita  
ORE 8,00   DEF. CICOLIN LUIGINA (anniv) e LUCIA 
 

VENERDÌ 8                     S. Giovanni di Dio 

ORE 8,00     *** 
 

SABATO 9                    S. Francesca Romana 

ORE 8,00     INT. PARROCCHIA 
 

ORE 9,15     ……………………………...………...casa riposo 
 

ORE 18,30 DEF. LIVIO, ERIBERTO, GINA 
  DEF. FAM. MIGLIORINI 
   

DOMENICA 10                   1^ quaresima                                                                                                                             

ORE 8,30     DEF. DORO ANGELO (anniv) 
  DEF. MANTOVANI BRUNO e BRUNA 
 

ORE 10,30 DEF. BEDONI LUIGINA (anniv) e AMELIO 
  DEF. ROSSATO MARIA (anniv), UGO, PIETRO 
  DEF. RIZZOTTI ALDO 
  DEF. LONARDI LORIS, SANDRINI MARIA 
  DEF. CAPPAI ANGELA e RANGHIERI LICINIO 

 

ORE 17,30 DEF. MELOTTO MARIA (anniv) 
  DEF. ANDREOLI GIOVANNI (anniv) e MARIA 

 

ORE 15 S. ROSARIO 

LUNEDI Rallegratevi nel Signore ed esul-
tate, o giusti! Il Maestro buono ama chi è 
già sulla via del bene, ma diviene sempre 
più esigente. Sapremo accogliere il suo invi-
to radicale?  Sir 17,20-28; Sal 31,1-2.5-8; 
Mc 10,17-27. 
MARTEDI A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio. Lasciare tutto 
e seguire Gesù, senza calcoli e senza pre-
tese, già sapendo che incontreremo tanti 
benefici, ma anche persecuzioni. Sir 35,1-
15; Sal 49,5-8.14.23; Mc 10,28-31. 
MERCOLEDI Perdonaci, Signore: abbia-
mo peccato. Digiunare, pregare, fare ele-
mosina e penitenze, però senza mettersi in 
mostra. Gl 2,12-18; Sal 50,3-6.12-14.17; 
2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18. 
GIOVEDI Beato l’uomo che confida nel 
Signore. Seguire il Signore Crocifisso, si-
gnifica rinnegare se stessi e prendere la 
propria croce.  Dt 30,15-20; Sal 1,1-4.6; Lc 
9,22-25. 
VENERDI Tu non disprezzi, o Dio, un 
cuore contrito e affranto. La differenza tra 
i discepoli del Battista e quelli di Gesù sta 
nel gioire e non soltanto nel digiunare: chi è 
con lo sposo, fa festa. Is 58,1-9a; Sal 50,3-
6.18-19; Mt 9,14-15. 
SABATO Mostrami, Signore, la tua 
via. Tutti sono invitati al banchetto del Si-
gnore, anche pubblicani e peccatori: egli è 
venuto per chi è malato o nel peccato. Is 
58,9b-14; Sal 85,1-6; Lc 5,27-32. 
DOMENICA Resta con noi, Signore, 
nell’ora della prova. Dt 26,4-10; Sal 90,1-
2.10-15; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13. 


