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La pagliuzza o la trave: mia o tua? 

Gesù è chiaro: non guardare alla pagliuzza 
nell'occhio del fratello tu che hai un trave 
nell'occhio. Quant'è vero! Quanta fatica faccio a 

riconoscere i miei sbagli! Quanto sono pronto a giustificarli, ad attenuarli! 
Con me sono comprensivo e benevolo, con gli errori degli altri sono spietato 
e giudico con durezza eccessiva.  

Ascoltiamoci quando si tratta di parlare di un'altra persona, dei miei 
vicini, dell'amministratore del mio condominio. Siamo sempre troppo 
adolescenti, intenti a proteggerci per paura che qualcuno ci ferisca, sempre 
troppo concentrati a far apparire il meglio di noi per paura che gli altri non 
vedano il peggio.  

Dio ci dona la libertà per accogliere ciò che siamo con verità, per 
imparare ad amarci e ad amare gli altri con semplicità, per sapere che siamo 
capolavori in costruzione e durante i lavori in corso uno sopporta un pò di 
polvere e di rumore. 

  Impariamo a vedere noi stessi e gli altri così come Dio ci vede. Non si 
tratta allora di non giudicare le situazioni, di non esprimere pareri, no. Ma di 
cambiare il criterio di riferimento, di vedere le cose con lo sguardo pieno di 
speranza del Padre che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.  

Gesù invita a guardare i fatti, non i sogni: dai frutti si vedono gli 
alberi. Può essere un'idea interrogarsi sulla propria vita, sulle cose che 
crediamo importanti, sulle nostre scelte: che frutti danno? Siamo sereni, 
pieni di vita, capaci di affrontare le avversità? Buon segno, abbiamo messo il 
Vangelo al centro.  

Ma se – invece – il lavoro sempre più ingombrante, l'ansia del 

benessere o la voglia di apparire ci danno inquietudine, 
interroghiamoci  ed abbiamo l'umiltà della retromarcia.  



Quaresima: tempo di Dio, tempo per l’umanità, per il creato 

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina: 

 “Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 

atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 

tentazione di ‘divorare’ tutto per saziare la 

nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per 

amore, che può colmare il vuoto del nostro 

cuore”; 

“Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 

all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della 

sua misericordia”; 

“Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per 

noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene e 

così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel 

nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e 

trovare in questo amore la vera felicità” 

 “La ‘quaresima’ del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del 

creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio 

che era prima del peccato delle origini”.  “La nostra Quaresima sia un 

ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla 

creazione, che ‘sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare 

nella libertà della gloria dei figli di Dio”.  (dal messaggio del papa)    

“La Quaresima è un nuovo inizio: il cristiano è chiamato a tornare a Dio 
“con tutto il cuore”, per non accontentarsi di una vita mediocre, ma 

crescere nell’amicizia con il Signore.   (papa Francesco) 

Possiamo incominciare subito: Mercoledì delle Ceneri:                            

S. Messa, confessione, comunione, rito delle Ceneri.                                                             

Ogni giorno: curare il tempo della preghiera e vivere opere                                                                                                                                                    

di carità e di amore verso i  poveri e tutto il prossimo.                                                                



Festa dei  popoli domenica 24 

febbraio 2019 

 
Abbiamo vissuto una grande, profonda e 

gioiosa esperienza nella festa che abbiamo 

organizzato, come Unità Pastorale,  al teatro Tiffany, come incontro con 

tante persone provenienti da varie parti del mondo. I bambini sono stati 

meravigliosi  coi loro costumi, i canti, le danze. Alla scuola dei bambini  

tutti abbiamo imparato a vivere nella gioia della fraternità e nell’umiltà di 

rapporti sinceri e rispettosi.  Così si sono mossi tutti partecipanti, come 

anche il sindaco Drei, l’assessore Mosconi,  il vicario del Vescovo, l’iman 

Said, del Centro culturale islamico di via Masetti, p. Florin, ortodosso  e p. 

Vasyli,greco-cattolico,  i nostri parroci, il direttore della Caritas diocesana, 

Sauro Bandi e il direttore di Migrantes, Roberto Ravaioli. Di grande valore 

e denso di significato e di speranza è stata la celebrazione di preghiera 

ecumenica e interreligiosa, dove ci siamo alternati, cattolici, islamici, 

greco-cattolcii e ortodossi, alla luce del Documento sulla Fratellanza 

umana, firmato a Abu Dhabi da papa Francesco e dal grande Imam di Al-

Azhar Ahamad al-Tavvib.  

 

Dall’islam ai cristiani ortodossi e cattolici, l’evento ha rappresentato un 

momento importante per la conoscenza reciproca, la preghiera 

interreligiosa e lo scambio culturale. Ci si è intrattenuti poi a lungo alla 

cena con tutti i sapori del mondo,  con i cibi offerti dai partecipanti e tipici 

dei Paesi d’origine.  

Le parrocchie sono divenute nel corso degli ultimi anni i luoghi d’incontro 

di molte culture, da quelle europee a quelle di altri continenti. I servizi 

offerti come “l’aiuto compiti” favoriscono l’integrazione degli alunni 

stranieri nelle scuole del quartiere approfondendo la conoscenza della 

lingua italiana necessaria per la vita nella società. I centri estivi attivati 

nell’Unità Pastorale sono l’occasione per la conoscenza vicendevole e 

l’educazione al rispetto reciproco, necessari per una convivenza volta alla 

crescita personale di ciascuno e per il miglioramento del dialogo e la 

costruzione della pace. 

 

 

 

 



          3   -   10    marzo  2019 
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Prima del mese. Offerte per le Opere 
parrocchiali: ringraziamo chi può collaborare 

alle spese della chiesa per il nuovo impianto dei 
microfoni (€ 8.400) e delle luci (€ 5.600).  

 

Mercoledì  6 

marzo 

Mercoledì delle CENERI: Inizio QUARESIMA 
Giornata di astinenza e digiuno 

Ss. Messe con imposizione delle Ceneri:                          
ore  8   -   10,30  -  15,30  (Celebrazione)  -  18,30  

-  20,45 (celebrazione) 

Giovedì  7 

marzo 

 Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi                                          
Ore 21:  Incontro di preparazione al Matrimonio  

 

Venerdì  8 

marzo 

Giornata di Adorazione. 
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi 

Ore 18 VIA CRUCIS                                                                  
18,30   S. MESSA    -    19  Rosario 

 

Sabato  9 marzo 

Sabato e Domenica: Uscita di Comunità Capi 

Scout e Assemblea  di Zona.                                           

ORE 15 Catechismo SECONDA Elementare: 

incontro Genitori e Bambini 

Domenica 10 

marzo 

 
            Prima di Quaresima 

 
                Visita e Benedizione alle Famiglie  
Lunedì 4 marzo: Via ZANOTTI, pari  e dispari. 
                            Via VALSALVA, numeri pari. 
                      Via MELLINI, numeri pari da 2 a 64. 
                             
Giovedì 7 marzo: via GIOTTOLI numeri pari e via 
BERSANI.  Via VALSALVA, numeri dispari e via ROSSINI, numeri. 
dispari. Via MELLINI numeri dispari da 7 a 59. 
 
Venerdì 8 marzo: via GIOTTOLI, numeri dispari. 
                             Via ROSSINI, numeri pari. 
         Via MELLINI  numeri pari da 66 a 102;  
                               numeri dispari da 61 a 109. 
 


