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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«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 preparato, 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 occhio? 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? Ipocrita! 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 bocca infatti esprime ciò che dal 
cuore sovrabbonda». 
 
Parola del Signore   
 

 
Tutti abbiamo un tesoro buono 

  

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon 
tesoro del cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di 
ciò che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono 
custodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire.  
Anzi il primo tesoro è il nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale 
il suo cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori 
di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso possibile, la 
buona politica possibile, una “casa comune” dove sia possibile vivere 
meglio per tutti. La nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a 
compimento la religione antica su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della legge, 
e poi la linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone.  
Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola della 
sapienza degli alberi. La prima legge di un albero è la fecondità, il frutto.  
Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale evangelica: un'etica del frutto buono, della 
fecondità creativa, del gesto che fa bene davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del 
sorriso autentico. 



                Marzo 2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 3 MARZO             verde                 
 

 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
E’ bello rendere grazie al Signore 

SANTE MESSE: 
  8.00     Giuseppe Frana e Teresa Lecchi 

  9.30     Francesca e Mario – Mario Ceroni 

11.00     Cesare Verga, Ferruccia e Teresa  
17.30     Annibale Doneda – Teresa e figli 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 4 MARZO                        verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27  

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

   8.00   Antonia Rosti 
  
 16.00    Pagnoncelli e Mandelli 

MARTEDI’ 5 MARZO                      verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

  8.00     Pietro Ronchi 

 

  16.00     Federico Halley 

MERCOLEDI’ 6 MARZO                  viola 
 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Liturgia delle ore propria 

 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18  
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

Durante le Messe imposizione della cenere 

  8.00    Famiglia Mariani 

16.00      

20.30     Mario 

Giorno  di magro e di digiuno 

GIOVEDI’ 7 MARZO                       viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00     Carla Pesenti   

16.00     Anna Rita e Alfredo Minervini 
 

20.30     In casa Parrocchiale catechesi degli adulti                 

VENERDI’ 8 MARZO                       viola     
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

 8.00      Don Pierluigi Todeschini 

 14.30     Gruppo missionario 

 15.30     Via Crucis in Chiesa 

16.00     Carla Pesenti  

SABATO 9 MARZO                         viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

  8.00      

15.00 - 18.00     A Chiuduno Incontro del nuovi  Consigli  

                             Pastorali Territoriali con il vescovo Francesco 

17.30      Pietro Boffelli – Giuseppe Mannarà – Emilio Magni 

DOMENICA 10 MARZO                    viola                 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 

SAMTE MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30 

9.30  Battesimi  

 

 

Domenica 3 marzo CARNEVALE IN ORATORIO : Walt Disney  Show 

ore 14.30   Inizio Sfilata dei carri e delle maschere per le vie del paese 
a seguire, animazione e balli per tutti, frittelle, zucchero filato e tè caldo! 

Verranno premiati: - maschera e mascherina più belle 
           - famiglia più a tema  
            - gruppo più originale 

 

TEMPO di QUARESIMA 
Sono disponibili  i sussidi per la preghiera in famiglia  preparati dalla diocesi 

 
 

 


