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INSIEME

La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda

Foglio domenicale di informazione

I n 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.

/ Luca 6,39-45

SPUNTI DI RIFLESSIONE

CALENDARIO LITURGICO

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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Mercoledì delle Ceneri2 MARZO
MERCOLEDÌ

Le Ceneri

I l mercoledì delle Ceneri, la cui 
 liturgia è marcata storicamente 

dall’inizio della penitenza pubblica, 
che aveva luogo in questo giorno,  
e dall’intensificazione dell’istruzione 
dei catecumeni, che dovevano 
essere battezzati durante la Veglia 
pasquale, apre ora il tempo salutare 
della Quaresima. 
Lo spirito comunitario di preghiera, 
di sincerità cristiana e di conversione 
al Signore, si esprime 
simbolicamente nel rito della cenere 
sparsa sulle nostre teste, al quale  
noi ci sottomettiamo umilmente  
in risposta alla parola di Dio.  
La Chiesa le adotta in continuità  
con le pratiche espiatorie dell’Antico 
Testamento, come un “simbolo 
austero” del nostro cammino 
spirituale, lungo tutta la Quaresima, 
e per riconoscere che il nostro corpo, 

formato dalla polvere, ritornerà tale, 
come un sacrificio reso al Dio della 
vita in unione con la morte del suo 
Figlio Unigenito. È per questo che  
il mercoledì delle Ceneri, così come  
il resto della Quaresima, non ha 
senso di per sé, ma ci riporta 
all’evento della Risurrezione  
di Gesù, che noi celebriamo 
rinnovati interiormente e con  
la ferma speranza che i nostri corpi 
saranno trasformati come il suo. 
Il rinnovamento pasquale  
è proclamato per tutta l’umanità  
dai credenti in Gesù Cristo, che, 
seguendo l’esempio del divino 
Maestro, praticano il digiuno dai 
beni e dalle seduzioni del mondo.  
In questo modo trasformiamo 
questo periodo di grazia in un 
annuncio profetico di un nuovo 
mondo, riconciliato con il Signore.



 

Lunedì 28 febbraio  ore 20.30 
Gruppo di Riferimento

Mercoledì 2 marzo 
La Messa delle Ceneri sarà alle ore 

Sabato 5 marzo  ore 15.00
Prime confessioni di alcuni bambini del gruppo Emmaus e confessioni  
di quaresima per i bambini dei gruppi Emmaus e Simon Pietro

Sabato 5 e Domenica 6 marzo  negli orari delle messe
Vendita di fiori per le Adozioni a distanza

Domenica 6 marzo  ore 16.00
Messa di inizio Quaresima del Catechismo  
Per la Primaria, Medie, Cresime, in Palestra don Bosco

G esù ci offre tante piccole perle di saggezza. Insegnamenti forse 
 scontati, come dire che il bianco non è nero e che il caldo non  

è freddo, ma di una verità umana e spirituale di alto livello. Le immagini  
che usa sono di una semplicità tragicomica: un cieco che guida un altro 
cieco; un uomo che vede la pagliuzza negli occhi degli altri quando lui 
stesso ha una trave nei suoi occhi; un albero che produce frutti diversi da 
quelli che dovrebbe produrre; un uomo che tira fuori dal suo tesoro ciò 
che vi ha messo a suo tempo. Con queste immagini Gesù vuole insegnarci 
qualcosa di fondamentale per la nostra vita: che da soli non andiamo da 
nessuna parte, che i frutti di bene e di male sbocciano da noi stessi. Chi 
è cieco non può fare strada agli altri, ma deve lasciarsi guidare da chi ci 
vede. Abbiamo bisogno di guide sapienti ed esperte della vita, persone 
che - conoscendo personalmente ed esperienzalmente Dio, autore della 
vita - ci indichino la strada della vita vera. Persone che seguono Gesù che 
è "Via, Verità e Vita". Da Lui dobbiamo lasciarci guidare. A volte abbiamo 
la speranza che da azioni sbagliate che noi compiamo possano scaturire 
effetti di bene. Gesù è chiaro: il bene non può venire dal male e dal male 
non può venire il bene. Se le mie azioni affondano le radici nel peccato le 
conseguenze saranno peccaminose; se invece le mie azioni hanno radici 
nelle virtù, allora le conseguenze saranno virtuose. Se nella mia vita ho 
sempre messo da parte rancore, odio, malizia, etc. dal mio tesoro usciranno 
questi elementi; ma se invece vi ho messo pace, gioia, amore, bontà, allora 
da me le persone potranno raccogliere questi frutti: "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". In questa domenica che si proietta sul periodo di Quaresima 
che sta per iniziare, chiediamo al Signore che ci aiuti a togliere le bende che 
oscurano i nostri occhi, i rovi e le spine dei nostri peccati, permettendoci 
di affondare le radici nel suo cuore, da cui possano sgorgare i frutti dello 
Spirito effondendosi sulle persone che ci stanno accanto. 

Ciechi e spinosi

COMMENTO AL VANGELO
VITA DELLA COMUNITÀ

Un’umile discesa

O ggi abbassiamo il capo  
 per ricevere le ceneri.  

Finita la Quaresima ci abbasseremo 
ancora di più per lavare i piedi  
dei fratelli.  
La Quaresima è una discesa umile 
dentro di noi e verso gli altri.  
È capire che la salvezza  

non è una scalata per la gloria,  
ma un abbassamento per amore.  
È farci piccoli. In questo cammino, 
per non perdere la rotta, 
mettiamoci davanti alla croce di 
Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio.

/ Papa Francesco

ore 18.30

Appello del Papa

H o un grande dolore nel 
 cuore per il peggioramento 

della situazione nell’Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici 
delle ultime settimane si stanno 
aprendo scenari sempre più 
allarmanti. Come me tanta gente, 
in tutto il mondo, sta provando 
angoscia e preoccupazione.  
Ancora una volta la pace di tutti  
è minacciata da interessi di parte. 
Vorrei appellarmi a quanti hanno 
responsabilità politiche, perché 
facciano un serio esame di 
coscienza davanti a Dio, che  
è Dio della pace e non della 
guerra; che è Padre di tutti,  
non solo di qualcuno, che  
ci vuole fratelli e non nemici.  
Prego tutte le parti coinvolte perché 

si astengano da ogni azione che 
provochi ancora più sofferenza  
alle popolazioni, destabilizzando  
la convivenza tra le nazioni e 
screditando il diritto internazionale. 
E ora vorrei appellarmi a tutti, 
credenti e non credenti. Gesù  
ci ha insegnato che all’insensatezza 
diabolica della violenza si risponde 
con le armi di Dio, con la preghiera 
e il digiuno. Invito tutti a fare  
del prossimo 2 marzo, mercoledì 
delle ceneri, una Giornata di 
digiuno per la pace.  
Incoraggio in modo speciale  
i credenti perché in quel giorno  
si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno.  
La Regina della pace preservi  
il mondo dalla follia della guerra.


