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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 6, 39-45
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?
Un discepolo
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave
che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?
Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto
cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia
uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda».

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 27 febbraio 2019)

Nel nostro percorso di riscoperta della preghiera del “Padre nostro”, oggi
approfondiremo la prima delle sue sette invocazioni, cioè «sia santificato il tuo nome».
Quando parliamo con Dio, non lo facciamo per rivelare a Lui quello che abbiamo nel
cuore: Lui lo conosce molto meglio di noi!
Se Dio è un mistero per noi, noi invece non siamo un enigma ai suoi occhi.
Dio è come quelle mamme a cui basta uno sguardo per capire tutto dei figli: se sono
contenti o tristi, se sono sinceri o nascondono qualcosa…
Il primo passo della preghiera cristiana è dunque la consegna di noi stessi a Dio, alla
sua provvidenza.
È come dire: “Signore, Tu sai tutto, non c’è nemmeno bisogno che ti racconti il mio
dolore, ti chiedo solo che tu stia qui accanto a me: sei Tu la mia speranza”.
È per questo che preghiamo dicendo: “Sia santificato il tuo nome!” e in questa
domanda si sente tutta l’ammirazione di Gesù per la bellezza e la grandezza del Padre,
e il desiderio che tutti lo riconoscano e lo amino per quello che veramente è.
E nello stesso tempo c’è la supplica che il suo nome sia santificato in noi, nella nostra
famiglia, nella nostra comunità, nel mondo intero.
È Dio che santifica, che ci trasforma con il suo amore, ma nello stesso tempo siamo
anche noi che, con la nostra testimonianza, manifestiamo la santità di Dio nel mondo,
rendendo presente il suo nome.
Dio è santo, ma se noi, se la nostra vita non è santa, c’è una grande incoerenza!
La santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, nella nostra vita.
La preghiera scaccia ogni timore.
Il Padre ci ama, il Figlio alza le braccia affiancandole alle nostre, lo Spirito lavora in
segreto per la redenzione del mondo.
E noi? Noi non vacilliamo nell’incertezza.
Ma abbiamo una grande certezza: Dio mi ama; Gesù ha dato la vita per me!
Lo Spirito è dentro di me. È questa la grande cosa certa.
E il male? Ha paura. E questo è bello.

COMMENTO

Il vangelo di questa domenica ci indica il
modo attraverso cui possiamo vivere in
modo autentico il nostro essere
discepoli, per essere di aiuto al cammino
di fede dei nostri fratelli.
La sincerità ed efficacia del nostro
seguire Gesù è data dalla verità con cui
prima di tutto liberiamo il nostro cuore
dalla cecità dell’orgoglio e dalla
presunzione di essere nel giusto mentre
rimproveriamo gli altri. Prima di
guardare gli altri, e magari di sentirci
maestri, dobbiamo essere sinceri con noi
stessi per saper vedere veramente,
perchè solo chi desidera rinnovare la
propria vita nel vangelo può indicare agli
altri le parole di Cristo. Sentirsi in
cammino e bisognosi di purificare il
cuore rende autentico non solo il nostro
cammino di fede, ma anche le parole che
diciamo ai nostri fratelli. E se vogliamo
essere ben preparati, per seguire Gesù,
facciamo in modo che dalla nostra bocca
escano parole buone, che aiutano gli altri
e non li condannano, parole che nascono
dalla bontà del cuore. E’ infatti dal nostro
parlare che si riconosce la bontà della
nostra vita, se quello che facciamo viene
dall’unica parola che veramente ci rende
migliori, quella di Gesù Maestro. Dal
tesoro di un cuore che custodisce il
vangelo possano gli altri ricevere le
parole buone, che li aiutino a incontrare
e seguire Gesù.

Preghiera
Signore Gesù, la tua parola opera
la radiografia della mia umanità.
Sì, io sono come un albero, i miei
frutti a volte sono buoni, a volte
sono cattivi.
A volte le mie parole non sono
belle ma cariche di egoismo e di
cattiveria, come se tirassi fuori il
peggio di me.
A volte le mie azioni non sono
buone, ma impregnate di invidia
e di risentimento.
Donami tu, Gesù, un cuore nuovo:
mite, misericordioso e pacifico.
Un cuore come il tuo da cui
spuntano frutti di pace e di
amore. Amen
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Cinema Solaris
GREEN BOOK
DOM 1630 MER 2100
DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO
SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100
COPIA ORIGINALE
SAB 1900 DOM 1845/2100 LUN/MAR/MER 2100
ROMA
SAB 2100 DOM 1845
BOHEMIAN RHAPSODY
SAB 1830 DOM 2100
PARLAMI DI TE
SAB 2100 DOM 1630
LUNEDI’ 4 MARZO ORE 2100 per

la rassegna “Film
Ambiente” il DocFilm ACTIVIST
MARTEDI’ 5 MARZO per la rassegna “Luci e Ombre” I
classici restaurati il film L’APPARTAMENTO

Benedizioni pasquali in questa
settimana
Chiediamo di prendere visione del calendario, per
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in
un orario diverso da quello indicato può rivolgersi al
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non ricevesse
il calendario può richiederlo in parrocchia.
Le offerte ricavate dalla benedizione saranno impiegate
per le necessità della parrocchia e i progetti di carità
che stiamo sostenendo. Distribuiremo nelle case un
pieghevole con l’immagine della Madonna delle Grazie
che contiene alcune preghiere per la famiglia, perché
vorremmo aiutare a far crescere la preghiera in famiglia,
perché ogni famiglia sia sempre più unita nella preghiera.
Ecco il programma della prima settimana:
Lunedì 04 marzo
ore 15.00
via Pellico
Martedì 05 marzo
ore 9.00
via Nievo (pari)
ore 15.00
via Nievo (dispari)
Mercoledì 06 marzo
ore 15.00
via Dandolo
Giovedì 07 marzo
ore 15.00
via Poma – via Grazioli
Venerdì 08 marzo
ore 9.00
via Nicotera
ore 15.00
via Sella - via Settembrini

Incontro famiglie
Il gruppo delle famiglie organizza un’uscita al monastero
di Fonte Avellana e un ‘incontro con Padre Gianni,
priore
del
monastero.
Domenica
10
marzo
parteciperemo alla messa al monastero alle ore 11.00,
seguirà la visita al monastero e il pranzo. Dopo pranzo
l’incontro, con una catechesi e il confronto fraterno. E’
una bella occasione per iniziare insieme la quaresima;
per questo l’invito è esteso alle famiglie che lo
desiderano. Per informazioni rivolgersi a Peppe Imperio.

Carnevale 2019
Si avvisano gli iscritti al carnevale che domenica 3 marzo,
alle ore 13.30, ci si incontra nei locali del catechismo, dove
verranno indossati i costumi. Si partirà, poi, per piazzale
Carducci.
Si raccomanda la puntualità!
Ricordiamo che il tema di quest’anno ha titolo “Parco
Naturale San Carlo - Cuccioli in città“.

Quaresima 2019
Mercoledì 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizia il tempo
di quaresima, un tempo forte, di grazia per la Chiesa. Con
Gesù entriamo nel deserto della prova, rinnovando il
nostro impegno di conversione.
Mercoledì delle ceneri - mercoledì 6 marzo
Mattino: S. Messa ore 8.30, Pomeriggio: S. Messa ore
18.00, Sera: S. Messa ore 21.00
Ricevendo sul capo le ceneri diamo testimonianza di
iniziare insieme il cammino quaresimale verso la Pasqua di
Resurrezione. “Convertitevi e credete al Vangelo”, dirà il
Sacerdote, per ricordarci che la Quaresima è tempo
propizio di conversione al Vangelo!
Digiuno e astinenza
Compatibilmente con l’età e le condizioni di salute, nel
giorno del Mercoledì delle Ceneri siamo chiamati al digiuno
(saltare almeno un pasto) e all’astinenza da cibi gustosi e
costosi, per allargare il nostro cuore al Vangelo e alle
necessità dei poveri. L’astinenza è prevista anche ogni
Venerdì di Quaresima. Fa molto bene alla nostra libertà
prevedere anche forme di digiuno dall’utilizzo di mezzi o
cose che prendono troppo il nostro tempo e la nostra
attenzione, creando abitudini dannose a se stessi e agli altri
(televisione, cellulare, internet, …). Diamo spazio al
Signore, alla sua Parola, alla preghiera e all’ascolto
dell’altro, specialmente in famiglia tra genitori e figli.
Via Crucis
Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa
delle 18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere
insieme il cammino della Via Crucis (Via della Croce) per
fare memoria della strada che Gesù ha percorso verso il
Calvario e contemplare il Suo amore che lo ha condotto a
dare la Sua vita per noi e per tutto il mondo.

Corso di formazione per Operatori
Pastorali della Comunicazione
Giovedì 7 marzo, sempre a Villa Borromeo, alle ore
21.00 ci sarà un incontro dal tema: “Il mondo digitale:
caratteristiche e prospettive”. Relatore: Federico
Venturini (comunicazione e marketing).

Corso di formazione per operatori
pastorali della carità
Continuano i corsi di formazione organizzati
dall’Arcidiocesi volti al mondo Caritas.
Gli incontri si tengono presso Villa Borromeo e
mercoledì 6 marzo alle ore 20.45 ci sarà il quinto
appuntamento dal tema: "Il Magistero della Chiesa e di
Papa Francesco: educare alla testimonianza della carità”.

