
Alcune volte usiamo le parole come pietre, anche se sembrano molto 
cortesi. Oggi chiediamo al Signore di non essere giudici rigidi e presun-
tuosi, ma operatori instancabili di bontà e di pace.  
 

«LA BOCCA ESPRIME 

CIÒ CHE DAL CUORE SOVRABBONDA» 
 

N ELLA liturgia di questa domenica ci è dato di ascoltare, dal libro 

del Siracide, quanto sia importante, nella valutazione della qua-

lità di ogni persona, la sua parola. Essa manifesta realmente chi 

ciascuno veramente sia «Non lodare un uomo prima che abbia parlato, 

poiché questa è la prova degli uomini». 

 Cristo, ha reso definitivamente manife-

sta la vera “Parola”, quella che procede dal Padre e che non è semplice-

mente pronunciata da Lui, ma che coincide con la sua Persona, per mez-

zo della quale Dio ha concesso agli uomini la vittoria della vita sulla mor-

te. Tutti noi siamo chiamati a far vivere questa Parola in noi, ossia a farci 

“abitare” da Cristo che si comunica a noi nella Chiesa attraverso il dono 

del suo Spirito. Nella misura in cui lo faremo saremo in grado costante-

mente non di dire “parole” ma di testimoniare la “Parola”, Cristo stesso, 

nella nostra vita e divenendo quell’«uomo buono» che «trae fuori il bene 

dal tesoro del suo cuore» similmente all’albero che essendo buono 

“dentro” non potrà che produrre frutti buoni.   
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Siracide 27,4-7 
Non lodare un uomo prima che 
abbia parlato. 
1 Corinzi 15,54-58 
Dio ci ha dato la vittoria per mezzo 
di Gesù Cristo. 
Luca 6,39-45 
La bocca parla della pienezza del 
cuore.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

Gesù  disse ai discepoli: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno 

tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro... » 

Sono parole rivolte non solo ai capi delle comunità, ma  ad  ognuno di noi, a chi ha qualche re-

sponsabilità in famiglia, nel lavoro, nella catechesi, nei rapporti civili e sociali. 

Sono anch’io guida cieca, falso maestro quando 

 dimentico di essere discepolo che deve sempre imparare da Lui 

 ritengo che tutto ciò che penso, dico, faccio sia conforme al Vangelo 

 non verifico le mie idee e i miei progetti con la Parola 

 quando giudico e condanno chi non la pensa e non agisce come me. 
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MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 
 

LE 

SACRE 

CENERI 
 

(giornata penitenziale di digiuno e astinenza) 
 

ore 18.30  
Solenne liturgia per l’inizio della Quaresima 

benedizione e imposizione delle ceneri 
Eucaristia 

 

«Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
Questa parola di Gesù è indirizzata a ciascuno di noi 
all’inizio del cammino quaresimale. Lo intraprendia-
mo con l’imposizione delle ceneri, austero gesto 
penitenziale, tanto caro alla tradizione cristiana. 
Esso sottolinea la consapevolezza dell’uomo pecca-
tore di fronte alla maestà e alla santità di Dio. 
 

VIA CRUCIS    
 

V enerdì prossimo         
8 marzo alle ore 

17.30 si terrà nella nostra 
chiesa il pio esercizio della 
Via Crucis. 
Al rito della via Crucis  so-
no invitati anche i fanciulli 
ed i ragazzi  della cateche-
si di tutti i gruppi. 
 

Catechesi con il parroco in 
preparazione alla prima Comunione 
 

N el tempo di quaresima i piccoli del Gruppo 
Emmaus, oltre al catechismo della domenica, 

saranno impegnati dalle 16.45 di ogni venerdì di 
Quaresima, in una serie di incontri con il parroco in 
preparazione alla S. Messa di Prima Comunione. Gli 
incontri si concluderanno con la via crucis.  
 

RITIRO DI QUARESIMA   
 

L a Quaresima che ci introduce alla celebrazione 
della Pasqua è per la comunità cristiana l’evento 

più importante di tutto l’anno. Per iniziare nel miglio-
re dei modi questo cammino verso la luce radiosa 
della Pasqua siete invitati al ritiro che si terrà domeni-
ca 10 marzo alle ore 16.00 in chiesa, concluderemo 
con la preghiera del vespero alle ore 18. L’invito è 
rivolto a tutti. 

I VESPRI DI QUARESIMA     
 

N el periodo della Quaresima le sere da lunedì a 
venerdì, durante la Santa Messa delle 18.30, ci 

sarà la recita comunitaria dei Vespri. 
Il sabato pomeriggio sarà invece dedicato alle confes-
sioni. 
 

RACCOLTA QUARESIMALE “UN PANE 
PER AMOR DI DIO”   
 

A nche quest’anno il frutto della penitenza qua-
resimale si trasformerà in pane per i fratelli 

delle regioni dove, a causa della guerra, delle ingiu-
stizie, della carestia si vive una vita al limite della 
sopportazione. 
In questi giorni verranno distribuite a tutti le casset-
tine che ogni giorno raccoglieranno il frutto di un 
vostro piccolo sacrificio. Porteremo le cassettine 
all’altare durante la celebrazione del giovedì santo. 
 

INCONTRO DEI FIDANZATI 
con il Patriarca Francesco 

Qualsiasi cosa vi dica fatela 

I l Patriarca attende tutti i fidanzati che si preparano 
al Matrimonio domenica 10 marzo alle ore 

15.00 nella Basilica di S. Marco. Sarà l’occasione per 
ascoltare la testimonianza di una giovane coppia e 

dialogare col Patriarca per approfondire la bellezza 
del mistero sponsale. 

GRUPPO S. VINCENZO  
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2018 

 

Presentando alla Comunità Parrocchiale il bilancio del-
le attività il Gruppo S. Vincenzo ringrazia ancora una 
volta tutte le persone che durante il corso dell’anno aiu-
tano con le loro offerte a soddisfare necessità sempre 
più urgenti di famiglie con serie difficoltà economiche. 
 

ENTRATE       
Colletta partecipanti Gruppo  Euro 1.250 
Offerte della Comunità      “ 2.830  
Offerte da don Armando Trevisiol    “ 1.000 
Offerte dal Consiglio Centrale     “             900 
Questua al Cimitero      “             260 
Mercatino di Natale      “ 2.476 
Totale Entrate    Euro 8.716  
 

USCITE 
Aiuti alle famiglie  Euro 6.715 
Spese amministrative    “              165 
Altre Uscite       “            600 
Totale Uscite   Euro 7.480  

 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 7 marzo incontro dei catechisti do-

po la santa Messa. 

LAVORI IN CHIESA 
 

Nell’ultimo periodo sono stati offerti € 100 

per la sistemazione del tetto della chiesa e 
€ 200 per la manutenzione dell’organo. 

Il nostro grazie ai benefattori. 

 


