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VIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 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".

Gesù, nel Vangelo di oggi, affronta due temi. Nei primi quattro versetti parla dei
falsi maestri. Che male hanno fatto per essere chiamati così? Gesù non parla
dell’intenzione di partenza di queste persone, forse era buona, ma manca
qualcosa a monte: vedere i fratelli con gli occhi di Dio cioè con occhi di
MISERICORDIA. Come si potrebbe parlare di Dio tralasciando questa parte? La
misericordia deve essere lo “strumento di misurazione” delle nostre relazioni.
Nella seconda parte Gesù si rivolge direttamente a noi e parla del cuore
dell’uomo. Potremmo paragonare il nostro cuore al seme di un albero: da esso
tutto prende forma. Dal cuore dell'uomo nasce sia il bene che il male. Ma come
si può fare in modo che la nostra vita porti buon frutto? È necessario conoscersi
a fondo, fare un viaggio in noi e vedere, con onestà, chi siamo e a cosa Cristo ci
chiama. Ma io, di chi mi fido? Chi scelgo come guida della mia vita? In chi
affondo le mie radici?

PREGHIERA PER IL SINODO
Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra
parole di vita, preservaci dal diventare una
Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto
passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché
nell’esperienza sinodale non ci lasciamo
sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la
profezia, non finiamo per ridurre tutto a
discussioni sterili. Vieni, Spirito d’amore, apri
i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di
santità, rinnova il santo Popolo di Dio. Vieni,
Spirito creatore, fai nuova la faccia della
terra”.

AVVISI E APPUNTAMENTI:

Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e
del catechismo con gli appuntamenti per le diverse classi:
2 elementare: Domenica 20 Marzo ore 9.45(bamb.+gen.)
3 elementare: 5 Marzo ore 14.30 (bamb.)
3 elementare :Domenica 13 Marzo ore 9.45 (bamb.+gen)
4 elementare: Domenica 6 Marzo ore 9.45(bamb.+gen) 5
elementare :Domenica 27 Marzo ore 9.45 (bamb.gen)
Percorso di Catechesi 1 media.
• 5 MARZO
• 19 MARZO
• 2 APRILE
• 23 APRILE
2 media
Marzo 12/03 e 26/03
Aprile 9/04 e 30/04
Maggio 7/05
Dalle 10:30 alle 12 in Oratorio

Quaresima 2022
Inizio Mercoledì 2 Marzo ( delle ceneri) le S.Messe ore 8.30 e 18.00 in
Parrocchia. Ore 17.00 celebrazione delle ceneri con i bambini e i genitori
del catechismo.
( Ogni Venerdì di Quaresima ci sarà la via crucis alle ore 17.15)
Mercoledì delle ceneri Papa Francesco ha indetto una giornata di preghiera e
digiuno per la pace nel mondo.

BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE FAMIGLIE: ( TEMPO DI QUARESIMA E
PASQUA)
LE PERSONE INTERESSATE , TROVERANNO SUL TAVOLO IN FONDO ALLA
CHIESA, DEI MODULI DA COMPILARE E DA CONSEGNARE IN SACRESTIA O
ALL’UFFICIO PARROCCHIALE: VERRANNO CONTATTATE IN SEGUITO PER LA
CONFERMA. Per chi desiderasse l’accompagnamento spirituale e per

ricevere la Santa Comunione per un anziano o un ammalato è pregato di
rivolgersi al parroco.
///
CONSIGLIO PASTORALE:
E’ CONVOCATO PER IL GIORNO 15 MARZO (MARTEDì) ALLE ORE 20.45
PRESSO LA CAPPELLA INVERNALE, TEMA DELL’INCONTRO “ IL SINODO”
///

Sabato 5 Marzo dalle 14:30 alle 17:00 si svolgeranno le Talentiadi, una
piccola festa di carnevale negli oratori Santa Maria, San Giuseppe e
Santissima Trinità! Vi chiederei di ricordarlo negli avvisi di questa
domenica! Ogni ragazzo dovrà venire in oratorio indossando il proprio
talento. Per qualsiasi informazione, consultare la pagina web "Oratori Di
Settimo.
///
/// Secondo incontro per i giovani oltre i 18 e meno giovani: "Il cristiano
di fronte alle sfide etiche del nostro tempo"
VENERDI' 4 Marzo ORE 21:00 presso il salone dell'oratorio San
Vincenzo de' Paoli.

