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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 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». (Lc 6,39-45)  

 
Calendario Liturgico 

1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 28 Lunedì 

1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31 01 Martedì 

Merc. delle Ceneri Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 02 Mercoledì 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 03 Giovedì 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 04 Venerdì 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 05 Sabato 

1ª Dom. di Q. Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 06 Domenica 



 

 

 
 

 “Come può un cieco guidare un altro cieco?” 
 
 

Il Vangelo di oggi si 
apre con un’immagine 
alquanto singolare, una 
situazione che non 
riuscirei mai a capire: 
una persona non 
vedente che cerca di 
aiutare a schivare tutti gli 
ostacoli fisici del 
cammino di un’altra 
persona cieca. Impossibile! 
L’analogia che fa Gesù però è 
ben evidente: voleva scuotere gli 
animi e pensieri dei discepoli di 
allora ma la Sua Parola arriva 
fino a noi. Siamo sempre pronti a 
giudicare in malo modo le scelte 
o la vita degli altri, non 
accorgendoci che i primi ad 
essere in fallo siamo noi stessi. 
Infatti, non è più facile guardare 
“le pagliuzze” degli altri che 
essere consapevoli delle nostre 
“travi”? 

Gesù ci invita a farci piccoli, a 
riconoscere quando stiamo 
sbagliando e rimuovere quei frutti 
cattivi che ci porteranno 
inevitabilmente a marcire, ci 
invita a ripulire la nostra anima 
ed essere così di ispirazione e di 
appoggio per gli altri. 

Un consiglio che umilmente 
mi sento di dare è questo: stare 
in silenzio. Quando devo fare 

una cosa che mi richiede 
un certo impegno, ho 
bisogno di silenzio 
intorno a me perché 
qualsiasi piccolo rumore 
potrebbe distrarmi dal 
mio obiettivo e 
concluderei con il fare o 
il dire qualcosa che in 
realtà non voglio. Voglio 

dire, quando ci capita una 
situazione in cui siamo tentati di 
parlare a sproposito subito, 
stiamo in silenzio, osserviamo 
bene chi abbiamo davanti, 
perché quella persona ha un 
vissuto dietro di sé che è diverso 
dal nostro. Potrebbe non reggere 
ad un nostro giudizio. È un errore 
anche non giudicare per niente, 
ossia non prendere una 
posizione in certe situazioni. E 
allora cosa dobbiamo fare, dato 
che sembra tutto una contrad-
dizione? L’unico modo è 
giudicare con gli occhi di Dio. 

Stiamo in silenzio per qualche 
secondo e sforziamoci di 
osservare con gli occhi di Dio e 
saremo pur certi che quel nostro 
giudizio non sarà frutto di una 
frivolezza umana ma dell’amore 
di Dio. 

 
Marta 



 

 

28 febbraio – 06 marzo 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

26 SABATO M ORE 16.00 30ª FU BARTOLUCCI GRAZIANO // FU GIOMBINI 
RAFFAELE // DEFI FALOCI TERESA e LINO 

27 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MENCAGLI UBALDO e ANNA // 
DEFI BICCHI NELLA, ZAMPONI ANGELO e FIORUCCI 
ANNUNZIATA 

28 LUNEDI’ M ORE 08.00 DEFI ROTINI FRANCESCO e CATERINA 

01 MARTEDI’ M ORE 08.00 PER LE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA 

02 MERCOLEDI’ M ORE 21.00  

03 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

04 VENERDI’ M ORE 08.00 DEFI SUOR ADELINA e SUOR SUSANNA 

05 SABATO M ORE 16.00 FU ZUCCHETTI FRANCESCO 

06 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

27 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI TAMBURI NINO e SCATENI ERNESTA 

06 DOMENICA M ORE 10.00 FU CALDERINI LIDIO 

 

Mercoledì 02 marzo 
Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima 

Astinenza e digiuno e preghiera per la pace in Ucraina 
alle ore 16.30 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

per i bambini del catechismo 
alle ore 21.00 S. Messa con l’imposizione delle ceneri 

la Messa delle ore 08.00 non ci sarà 
 

Sabato 05 marzo 

16° Anniversario dell’Adorazione Eucaristica Perpetua 
alle ore 21.00  

Rosario per la pace e Adorazione Eucaristica 
 

Anche quest’anno la Benedizione delle famiglie di casa in casa 
è sospesa a motivo del rischio della diffusione del coronavirus 

Ogni domenica di Quaresima alla fine della Messa delle 11.15 ci sarà la 
Benedizione dell’acqua da riportare a casa 

Poiché la famiglia è la chiesa domestica e ogni battezzato è rivestito del sacerdozio regale si ha la 
facoltà di Benedire la propria famiglia, casa e tavola nel giorno di Pasqua 

 

Domenica 06 marzo 

1ª Domenica di Quaresima 
Celebriamo l’Anniversario dell’Adorazione Perpetua 

 

Iniziando con giovedì 10 marzo e tutti gli altri giovedì di Quaresima alle ore 21.00 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
 

 
XVI° Anniversario dell’Adorazione Perpetua 

05 marzo 2006 – 05 marzo 2022 

 
Ringraziamo il Signore per il dono della nostra Adorazione Perpetua: Lui ci 
conosce, ci chiama per nome, ci ama da sempre. Rispondiamo all’invito di 
stare con Lui davanti all’Eucarestia, dando spazio, un’ora alla settimana, 
alla nostra spiritualità. Ne abbiamo bisogno! 

 
Sia lodato e ringraziato, ogni momento. 
Il Santissimo e divinissimo Sacramento. 


