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Una Parola che rivela il cuore.
L’ipocrisia è il contrassegno di una fede millantata ma non vissuta
realmente; al contrario, la coerenza impone ai cristiani di vivere ciò
che professano, evitando di simulare atteggiamenti che rasentano
un’osservanza formale.
Per questa ragione, nel vangelo, Gesù ricorre alle metafore dei due
ciechi, della pagliuzza e della trave per evidenziare la situazione
paradossale di chi nella comunità si propone come guida e come
giudice dei fratelli. Il discepolo deve imitare il suo maestro, e saper
estrarre dal tesoro del suo cuore parole ispirate al suo insegnamento.
Nella prima lettura s’invita a valutare la qualità di un uomo dalla parola: non è saggio lodare nessuno prima che possa esprimere ciò
che pensa. Come la consistenza di un vaso ceramico dev’essere
provata al fuoco della fornace, e il frutto palesa la bontà di un albero, così è indispensabile mettere alla
prova un uomo.
Nella seconda lettura Paolo termina
l’argomentazione dedicata al tema della
risurrezione dei morti: nel Cristo risorto la
morte è stata definitivamente sconfitta.
Non la legge, ma la fede nel Signore libera dalla schiavitù del peccato e apre ai
credenti la possibilità di avere accesso
alla vita eterna.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 28 Febbraio
Vigardolo
8.30 Def.ti Clelia Rossato e Carlo Bigarella
Mercoledì 2 Marzo
Cavazzale
9.00
Monticello
10.00
Vigardolo
15.00
Cavazzale
20.00

Le Ceneri
Liturgia della Parola
Liturgia della Parola
S. Messa delle ceneri
S. Messa delle ceneri

Giovedì 3 Marzo
Monticello
8.30 30° Agnese Grendene
Venerdì 4 Marzo
Cavazzale
8.30 Ann. Bortolo e Silvia
Sabato 5 Marzo
Cavazzale
18.00 Def.ti del gruppo di Padre Pio
Def.ti Giovanni B. Pianezzola e Graziella Carretta
Def.to Roberto Pezzuolo
Intenzioni offerente
Vigardolo
19.00 Def.ti Lisanna Guglielmi
Ann. Luigi Tescaro
Def.ti fam. Barausse e Brazzale
Domenica 6 Marzo
I Domenica di Quaresima
Cavazzale
8.30 Def.ti Ottorino e Cesira De Toni
Def.ti Silvano Meneghello, Giuseppe Menin e
Rosa Minchio
Def.ti Angela e Marcello Bellin
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30
Monticello
11.00 Def.ta Margherita Rizzi
Monticello
18.30 Def.ta Luisa Zampieron
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Avvisi della Settimana
Mercoledì 2 Marzo: Le Ceneri, inizio della Quaresima
In questo giorno che segna l’inizio del cammino quaresimale il Papa ha invitato a una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in
Ucraina.
Oggi ci saranno le saranno le seguenti celebrazioni:
a Cavazzale, alle ore 9.00 e a Monticello alle ore 10.00 liturgia
della Parola con l’imposizione delle ceneri dove sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo.
A Vigardolo, alle ore 15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri
A Cavazzale alle ore 20.00 S. Messa e imposizione delle ceneri
con il ricordo anche della costruzione del muro di separazione tra la
Palestina e Israele, che ricorre il 1° marzo.
Venerdì 4 Marzo
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale adorazione eucaristica
all’inizio del percorso quaresimale.
Sabato 5 Marzo
UP: inizia il catechismo per i ragazzi di terza elementare che assieme alle loro famiglie sono invitati alla S. Messa Domenica 6 alle
ore 10.30 a Cavazzale
Domenica 6 Marzo
Oggi i ragazzi del catechismo sono invitati alla S. Messa delle
10.30 a Cavazzale che sarà animata dal gruppo di terza elementare.
Inizia la campagna di solidarietà quaresimale “Un pane per amor di
Dio” che quest’anno andrà ad aiutare la costruzione di una scuola
per ragazzi poverissimi in Ecuador nella missione del salesiano padre Baschirotto.
Le tue parole, Gesù, vanno diritte al segno
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e colgono aspetti essenziali
della nostra esperienza di vita.
Come si fa a pretendere
di liberare l’altro da un difetto,
quando noi sguazziamo dentro
una situazione disastrosa,
quando la nostra capacità di valutazione
è del tutto oscurata dal male che è in noi?
Ecco perché, prima di formulare giudizi,
dobbiamo metterci davanti allo specchio
e considerare bene quanto sta accadendo.
Ecco perché è buona regola,
prima di offrire valutazioni sugli altri,
esaminarsi con accuratezza
e portare alla luce quello
che vorremmo ignorare di noi stessi:
le nostre fragilità, le zone oscure,
il male che in qualche modo
ha attecchito dentro di noi.
E se proprio dobbiamo esaminare gli altri
non lasciamoci ingannare dalle apparenze:
dal fogliame lussureggiante,
dai colori bellissimi dei fiori,
dalle cascate di parole,
dall’aspetto seducente.
Ciò che conta sono i frutti
e un albero buono ne produce
non solo in abbondanza,
ma di buona qualità,
Le letture della festa
frutti che rallegrano
Sir 27,5-8
il cuore di chi li raccoglie.
1 Cor 15,54-58
(Roberto Laurita)
Lc 6,39-45
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