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3 marzo 2019 – VIII Domenica del Tempo Ordinario

Occhi e cuore a posto?
Per vivere un amore grande e rivoluzionario, quello che
vive la Trinità e che Gesù ci ha presentato nelle beatitudini
e nell’appello ad amare i nemici, bisogna vere occhi e cuore a posto (Lc 6,39-45). È molto concreto, Gesù: ci conosce bene e sa come siamo fatti. Sa le complicazioni del
nostro animo, sa degli offuscamenti del nostro sguardo. E
da bravo educatore (certamente il migliore) ci accompagna con la sua pedagogia divina.
Anzitutto ci invita a verificare bene i nostri riferimenti: chi
ci guida? Noi non camminiamo mai da soli: abbiamo
sempre qualcuno con cui condividere la strada, qualcuno
che ci è di esempio o i cui giudizi influiscono sulle nostre
scelte. Attenzione – dice il Signore – a non dare per scontato che le nostre guide ci vedano bene! O che abbiano
davvero le idee chiare sulla vita, sulle persone, sulla società, sulla Chiesa. O che abbiano un autentico un atteggiamento di ricerca e di discernimento. Dall’altra parte, attenzione anche alle nostre responsabilità educative nei
confronti degli altri: chi è genitore o educatore ed è riferimento per altri, specie più giovani, ha da misurare bene
le proprie parole, i propri giudizi, le proprie proposte, sapendo che andranno a pesare sul loro animo. L’unica guida che ci vede bene è Lui, il Signore, che illumina i nostri
pensieri e ci rende pian piano sapienti della sua sapienza.
E lo fa nella Chiesa, nell’ascolto personale e comunitario
della sua Parola!

L’esempio della pagliuzza e della trave è diventato proverbiale. Ed è immediatamente condivisibile: quasi istintivamente, infatti, quando qualcuno ci fa notare qualche
difetto, siamo pronti a rinfacciargli i suoi! Il Signore ci vuole donare occhi limpidi, cioè uno sguardo amante, capace
di cogliere noi stessi e gli altri nella verità. Per questo c’è
bisogno di purificare il nostro animo dall’orgoglio e
dall’ipocrisia! Se ci lasciamo guardare con verità dal Signore che ci accoglie ed è pronto a perdonare i nostri difetti, a
tirare via le travi del pregiudizio, della paura, della vanagloria, allora possiamo sperare di vedere gli altri in modo
sereno e libero, e di metterci al loro servizio per aiutarli a
crescere. Il Signore ci vuole così: partecipi della sua premura per gli altri, corresponsabili del cammino di santità
di ognuno. Non va bene dire, come Caino: «Sono forse io

il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).
Il problema dello sguardo si risolve andando giù, nel cuore. E qui il Signore ci dà un’altra bella lezione su come
siamo fatti, rimettendo al centro la grandissima dignità
della nostra coscienza, il luogo più intimo di noi stessi. Ci
sono due tesori, nel nostro cuore: uno buono e uno cattivo. Quello buono l’ha fatto e lo alimenta sempre il buon
Dio. Creati a sua immagine e somiglianza, abbiamo tutti
«una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la
dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario
dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona
nell'intimità» (Gaudium et spes, 16). Questo tesoro buono
è continuamente alimentato dalla Parola di Dio, dalle parole e dalle proposte buone degli altri, dalle buone letture
e dalla contemplazione della bellezza, da ciò che decidiamo di approfondire e custodire.
Ma nel nostro cuore c’è anche un ‘tesoro’ cattivo: «Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia,
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno…» (Mc 7,21). Non possiamo nasconderci dietro un
dito, o dare la colpa agli altri per la cattiveria che esce dalla nostra persona. Certo l’ambiente in cui nasciamo e cresciamo è importante, ma tocca a noi decidere che cosa
vogliamo che ‘sovrabbondi’ nel nostro cuore.

INIZIA LA QUARESIMA!
Mercoledì 6 celebriamo insieme il rito penitenziale
delle ceneri: ci mettiamo in un gioioso e serio cammino di conversione per ricevere il dono pasquale
della vita nuova del Risorto! Appuntamento per i ragazzi alle ore 17; poi la Messa alle 18.30 e una celebrazione penitenziale la sera alle ore 21.
Durante la Quaresima vivremo un itinerario particolare sulla Veglia Pasquale: ogni settimana prepareremo un aspetto della celebrazione più bella e importante dell’anno, nella notte della Risurrezione del
Signore, centro della nostra fede.
Da mercoledì 6 riprende poi l’invio quotidiano di
uno spunto di riflessione sulla Parola di Dio del giorno tramite i canali della Parrocchia:
- Sito: www.parsagostino.it
- Facebook: www.facebook.com/santagostinofe
- Telegram: t.me/parsagostino
- WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb

AGENDA SETTIMANALE
3 Domenica –VIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
4 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Chierichetti
21.00 Incontro sulla Comunicazione
5 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.30 S. Messa dalle Clarisse
21.00 In coro con Rosaria - prove dei canti

6 Mercoledì delle Ceneri
17.00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa con rito delle Ceneri
21.00 Celebrazione penitenziale
7 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
20.30 Giovanissimi
21.00 Giovani
8 Venerdì
17.30 Via Crucis in chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
9 Sabato – S. Caterina Vegri
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
10 Domenica – I^ di Quaresima
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO (anche per i genitori)
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
DI CHE PREGIUDIZIO SEI? Il Consiglio pastorale
parrocchiale invita tutti ad un incontro di formazione che si terrà lunedì 4 marzo alle ore 21 presso
l’oratorio. Parleremo del ‘pregiudizio’ che rovina la
comunicazione e le relazioni.
5 MARZO: MESSA DALLE CLARISSE. È in corso
l’ottavario di preghiera in preparazione alla festa di
S. Caterina Vegri (vedi bacheca), che ricorre il giorno
9 marzo.
La nostra comunità parrocchiale è invitata a partecipare alla S. Messa di martedì 5 alle ore 18.30 presso
il monastero delle sorelle Clarisse (via Pergolato 4).
In parrocchia la Messa è sospesa.

VIA CRUCIS IL VENERDI’. In Quaresima viviamo
ogni settimana la Via Crucis, il venerdì alle 17.30. È
una forma di preghiera devozionale che ci aiuta a
contemplare e ad amare il Signore nella sua Passione
per noi.
LODI MATTUTINE. Ogni giorno alle ore 8,00 è possibile pregare le Lodi mattutine in chiesa, assieme al
parroco e al diacono.
VENDITA TORTE PRO ATTIVITÀ GIOVANILI e
OFFERTE PER I LAVORI – Domenica 10 marzo, a
tutte le Messe, i gruppi ACR e Giovanissimi propongono una vendita torte pro attività giovanili della
parrocchia.
Sempre domenica 10 si farà la mensile raccolta
straordinaria di offerte per i lavori al tetto della canonica.
ESERCIZI SPIRITUALI
QUARESIMALI. Come
ogni anno, nella prima
settimana di Quaresima la Parrocchia propone gli Esercizi spirituali. Dall’11 al 15
marzo mons. Massimo
Manservigi
(Vicario
generale) offrirà un
percorso sulla parabola del buon Samaritano: «Va’ e anche tu fa’
lo stesso» (Lc 10,25-37). Ritrovo ogni giorno dalle 9
alle 10.30 oppure dalle 21 alle 22.30. Dopo gli spunti
per la meditazione ci sarà un tempo di silenzio per la
preghiera personale e un momento di condivisione
per l’arricchimento reciproco.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Quest’anno per la benedizione pasquale delle famiglie ci organizziamo principalmente per condomini.
Chi lo desidera può:
- indicare il giorno per la visita del parroco al condominio, scegliendolo dalla tabella affissa in chiesa;
- avvisare ogni famiglia, concordando l’orario di visita;
- se possibile, preparare un angolo di preghiera
(con un tavolino, dei fiori e delle candele) in uno
spazio condominiale comune. Lì si concluderà ogni
visita, verso le ore 19.00, con un breve momento
comunitario di preghiera.
Per chi non riesce ad organizzarsi con il proprio
condominio, è comunque possibile concordare con
il parroco un momento per la benedizione della famiglia.

San Vincenzo per domenica 10 marzo:

BISCOTTI e FETTE BISCOTTATE

