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VIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

3 marzo 2019 
 

Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può 
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in 
una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben 
preparato sarà come il suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non 
t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: 
Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi 
la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio 
e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio 
del tuo fratello.  
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che 
faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: 
non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un 
rovo.   
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; 
l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la 
bocca parla dalla pienezza del cuore». 
 
Due sono gli ammonimenti di Gesù presentati dalla pagina del 
vangelo di Luca: preoccuparsi di togliere dal proprio cuore i difetti 
prima di criticare quelli degli altri e tenere sotto controllo la lingua, 
perché la bocca esprime ciò che trabocca dal cuore. 
 
 
 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	4	al	10	marzo	2019	

	

	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 

Mercoledì Mercoledì delle ceneri 
inizio del tempo quaresimale 

Non c’è la messa al mattino 
- ore 16.00, in chiesa, rito delle ceneri (non c’è la messa) 
- ore 20.30, in chiesa, santa messa con il rito austero 
delle ceneri 
Ricordo che mercoledì delle ceneri è giorno di digiuno e 
astinenza (vedi le indicazioni pratiche a piè di pagina) 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  
- ore 21.00, in cappellina, adorazione eucaristica 

Venerdì - ore 18.30, in Chiesa parrocchiale, Santa Messa in 
occasione della festa della donna. Segue momento 
conviviale. 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Per tutto il tempo della quaresima a questa messa i 
ragazzi vivranno la liturgia della parola in cappellina. 

 
INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 

  

! il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal 
cibo e di astinenza dalla carne. 

! i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne. 
! al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta 

incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i 
quattordici anni. 

! anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i 
bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza 
cristiana. 
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