
DOMENICA 3 MARZO 
VIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Stradiotto Teresa; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; 

ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe; 

LUNEDÌ 4 MARZO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; Zilio Bepi; 

MARTEDÌ 5 MARZO 

ore 19.00 Don Lorenzo Zonta (ann.) e Zonta Maria; Zen Teresa (ann.); 

MERCOLEDÌ  6 MARZO 
Le Ceneri 

ore 08.00  

ore 15.30 Santa Messa e imposizione delle Ceneri per i ragazzi del Catechismo 

ore 20.00   

GIOVEDÌ 7 MARZO 

ore 19.00 Rebellato Silvano; 

VENERDÌ 8 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Silvano 

SABATO 9 MARZO 
San Domenico Savio 

ore 19.00 Donà Giuseppina; 

DOMENICA 10 MARZO 
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Rigo Maria (ann.); 

ore 10.00 

Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Pegoraro Pietro; Campagnolo Stefano; Padre Sante Maria Padovan (30°) 
Bertoncello Giuseppe (ann.); Pelizzato Beppino (ann.); Zen Agnese; 
Munari Aldo, Piero e Cesira; Lombardi Grazia (ann.); 

ore 19.00 Gianesin Mirco, Francesco e Marangon Maria; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  6 marzo al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 7 marzo    
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Perché guardi la pagliuzza che è nell'oc-
chio del tuo fratello, e non t'accorgi della 
trave che è nel tuo?  
Questa immagine paradossale ricorda una 
favola antica. Narra Esopo che ogni uo-
mo, entrando nel mondo, si trova appese 
al collo due bisacce: davanti porta quella 
piena dei vizi altrui; dietro porta quella 
dei vizi propri; ovviamente vede e stigma-
tizza quelli degli altri, e non vede invece i 
propri. Esopo si limita a costatare un dato 
della comune esperienza, con una vena di 
pessimismo sulla natura umana e quindi 
sulla società.  
Il vangelo invece invita a guardare sia la 
pagliuzza altrui e la trave propria, con gli 
occhi con cui li guarda il Signore: con 

verità, ma ugualmente senza condannare 
nessuno; e comunque senza disperare, 
perché Dio ci dona sempre la possibilità 
di ricuperare, di ravvederci, di ricomin-
ciare. L'esempio del cieco che guida un 
altro cieco è stato spesso interpretato an-
che come un richiamo a quanti pretendono 
spudoratamente di ergersi a guide altrui, 
in tutti i campi.  
Al tempo di Gesù ad esempio i farisei si 
vantavano di essere perfetti osservanti 
della Legge e criticavano senza appello 
chi non era come loro. E dopo Gesù ciechi 
sono quei cristiani sempre pronti a giudi-
care gli altri senza misericordia, dimenti-
cando quante volte anch'essi hanno avuto 
bisogno della misericordia di Dio. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una pa-
rabola: «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 prepa-
rato, 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 oc-
chio? 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? Ipo-
crita! 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 si 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 boc-
ca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». 

VIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON VI È ALBERO CATTIVO CHE PRODUCA UN FRUTTO BUONO 
Luca 6,39-45 

Lascia che Cristo Risorto tolga la trave 
dal tuo occhio affinché tu possa vede-
re Lui e tutti come fratelli e sorelle.  

Togli prima la trave dal tuo occhio 

IMPEGNO 



Quaresima 2019 
 
Presta orecchio… AL GRIDO DEL MONDO! 
Con la quaresima ci è chiesto di “prestare orecchio”, ossia di METTERCI IN ASCOLTO 
DEL GRIDO DEI POVERI, per fare maggiormente nostro il respiro affannato di un 
mondo troppe volte ferito dalla violenza, ingiustizia e povertà. A questo proposito ci fa 
bene ascoltare cosa scrivono i giovani alla diocesi nella lettera di conclusione del sinodo: 
“Sentiamo che il Signore ci chiama a essere 
sempre testimoni credibili, coraggiosi ed 
entusiasti del Vangelo, ad amare il mondo 
in cui viviamo e a porci in un dialogo co-
struttivo, con l’umiltà di saper ascoltare e 
senza la paura di parlare di Dio”. 
In questa Quaresima vi proponiamo di  
ESPLORARE I FRUTTI CHE NASCONO 
DAL PRESTARE ASCOLTO AL GRIDO 
DEI POVERI. Prestare ascolto al povero è 
prestare ascolto a Dio stesso, come afferma 
il Figlio dell’uomo, Gesù stesso, nella pagi-
na del giudizio finale: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Il povero, lo straniero e il biso-
gnoso, prima di essere “categorie sociologiche” sono “categorie teologiche”, luoghi che 
ci permettono di conoscere il Dio vivente e quindi di entrare in comunione con lui. 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 

✓ Settimana della Comunità 6-12 marzo 
✓ Chiese aperte (ogni martedì sera, una delle 4 parrocchie di Romano) 
✓ Lectio divina (venerdì 15-22-29 marzo, alle 20,30) 
✓ Confessioni ogni sabato 17-19 
✓ S. Messa quotidiana (negli orari consueti) 
✓ Lodi: ogni sabato mattina alle ore 8.00 
✓ Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 
✓ 5 aprile – SERCANDO PASQUA  - Sacra Rappresentazione in Chiesa a S. Giacomo 
✓ 12 aprile – Via Crucis Vicariale a Liedolo 

L’A.L.M. Associazione Laicale Missionaria, 
nasce a Roma il 18 dicembre 1976; è un’As-
sociazione femminile di cooperazione inter-
nazionale. Dagli inizi, fine principale 
dell’ALM è stata la collaborazione con le 

Diocesi e gli Enti Governativi dei Paesi in Via di Sviluppo. 
 
Nel 1981 l’ALM ha ricevuto il riconoscimento della Chiesa. Nel 1986 ha ottenuto dal 
Ministero Affari Esteri l’idoneità come Organismo non Governativo di preparazione ed 
invio dei membri, per operare nei Paesi in via di Sviluppo. Successivamente, con la legge 
del 23 dicembre 1996 ha conseguito la qualifica di ONLUS. 
In 43 anni di vita attiva l’ALM, ha inviato ininterrottamente un numero consistente di 
Associate e Volontarie in Africa e Messico. 

3 DOMENICA 
VIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00 

4 LUNEDÌ 
ore 14.30 
ore 15.00 

Incontro Animatori terza Età 
Coordinamento Caritas 

 5 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme 

6 MERCOLEDÌ 

 
 

ore 08.00 
ore 15.30 

 
ore 20.00 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giornata di digiuno e astinenza 

Santa Messa e imposizione delle Ceneri 
Santa Messa e imposizione delle Ceneri per i ragazzi  
del Catechismo 
Santa Messa e imposizione delle Ceneri 

7 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 19.00 

Primo giovedì del mese  
 Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

8 VENERDÌ ore 19.45  Cena e serata con i giovani in Centro Parrocchiale   

9 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 

Lodi mattutine in Cappella 
- 15.30 Catechismo per i bambini dalla 1a alla 5a elementare 
Prove di canto “Piccolo Coro” 

10 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00  
 
ore 12.00 
ore 19.00 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il Rito della chiamata per i bambini di  
5a elementare 
Pranzo Comunitario in Centro Parrocchiale don Bosco 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ (6-12 marzo) 

Avremo con noi alcune missionarie ALM. Il programma prevede queste iniziative: 

• Mercoledì 6 marzo: le Ceneri 
(inizio quaresima, con S. Messe alle 8.00 – 15.30 – 20.00) 

• Venerdì 8 marzo 
cena e serata con i giovani in Centro Parrocchiale   

• Sabato 9 marzo: catechismo per i bambini  
ore 14.30-15.30 

• Domenica 10 marzo:  
ore 10.00 S. Messa con la partecipazione dei 3 cori 
insieme; alle ore 12.00 seguirà pranzo comunitario 
in Centro Parrocchiale (la parrocchia offrirà il pri-
mo; il resto ognuno porta qualcosa - un secondo o un 
dolce o bevande…) Parteciperanno le missionarie ALM. 

N.B. Per partecipare al pranzo del 10 marzo vi chiederemo di segnare la vostra presenza 
(per calcolare i posti necessari). 

• Martedì 12 marzo: Celebrazione Vicariale a San Giacomo 

ore 20.30 chiusura della “Settimana della Comunità” per tutte le Parrocchie del nostro 
Vicariato di Crespano: “testimonianze di fraternità” 


