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  Per riflettere 
 

Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

 
Con parole rudi, certamente per far penetrare meglio 
il suo insegnamento nei nostri cuori duri, Gesù 
ricorda una delle componenti fondamentali della vita 
cristiana: essere discepoli. Chi vuole condurre da 
solo la propria vita è un cieco che conduce un cieco; 
il buon frutto si trova su di un albero solido, e si è 
sempre cattivi giudici di se stessi se qualcuno non ci 

aiuta. Il maestro è Gesù, e noi siamo i suoi discepoli, cioè coloro che si 
lasciano istruire da lui, che riconoscono la sua autorità sovrana e si fidano 
delle sue parole. Ma beato colui che, sulla terra, ha saputo scoprire i 
portavoce di questa autorità, i maestri che non sono di ostacolo all’unico 
maestro, ma che attualizzano, concretizzano la sua parola, le sue esigenze, 
ma anche il suo amore attento. Vi sono i maestri secondo l’istituzione, quelli 
che la Chiesa ci dà, e riconosce come tali. E vi sono quelli che, nascosti, si 
lasciano riconoscere dai cuori preparati. Ogni uomo deve, nel corso di tutta 
la sua vita, riconoscersi discepolo di Gesù: seguirlo, obbedirgli e quindi 
ascoltarlo, al fine di mettere in pratica il suo insegnamento che ci conduce 
alla vita.  
 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 3 marzo VIII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio 
Divina sul Libro di Giona “Il profeta ‘a malincuore’ tra i 
popoli”. Guida: p. Luciano Larivera S.I. 
 

Lunedì 4 marzo feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala Chierichetti 
 

Martedì 5 marzo feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 6 marzo Mercoledì delle Ceneri 
INIZIO del TEMPO di QUARESIMA 

➢ SS. Messe al mattino ore 7.15 e 9.00 con imposizione delle Ceneri 
➢ ore 16.45 in chiesa Liturgia delle Ceneri per i bambini 
➢ ore 19.00 in chiesa S. Messa solenne con imposizione delle Ceneri 
(N.B.: oggi NON c’è la messa alle ore 18.00!) 
 

Giovedì 7 marzo Giovedì dopo le Ceneri 
 

Venerdì 8 marzo Venerdì dopo le Ceneri 
➢ ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 

Sabato 9 marzo Sabato dopo le Ceneri 
 

Domenica 10 marzo I Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini  
➢ ore 11.45 circa a Villa Ara ultimo incontro dei genitori dei bambini dei 
due anni di catechismo per la Prima Comunione e dei gruppi post-
Comunione. Segue, per chi lo desidera, il pranzo condiviso 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali guidati dal Vescovo 
 
 
 

CORSO DIOCESANO DI ESERCIZI SPIRITUALI  
PER FEDELI LAICI  7-8-9 MARZO 2019 

 
Il Vescovo, all’inizio della Quaresima, terrà un corso di Esercizi 
Spirituali, organizzato dal Vicariato per il Laicato e la Cultura, 
sul tema “Gesù Cristo nostra Riconciliazione” e che si svolgerà 
presso il Centro Pastorale Paolo VI, in via Tigor 24/1 con inizio 
alle ore 19.00.  
Chi intende partecipare invii la propria adesione: 
*tramite mail: sioncom@tiscalinet.it 
*telefonicamente al numero del Centro 335.6688529 (ogni giorno 
tranne la domenica dalle ore 16.30 alle ore 18.30) 
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