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«La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda»

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45)
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».

Commento

p. Ermes Ronchi

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Notiamo la
precisione del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché
osservi, fissi lo sguardo su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti
l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a
ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a godere dei suoi difetti.
Quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso,
vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta male anche con gli
altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con
benedizione. Con sguardo benedicente. Dio guardò e vide che tutto era cosa
molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede il
bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come
una lampada, dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece
emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra. Alza una
trave davanti al sole.
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è
un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione.
Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o
contorto di fatica o bucato dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato,
giunto a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso
di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello
della verità di ogni cuore (Mt 25), lo sguardo del Signore non si poserà sul
male ma sul bene; non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno
cariche, spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della
vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono tra terra e cielo per decine
d'anni per se stessi, semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno
basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, un eccesso di
raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita, degli uccelli del
cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della
realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star
bene, deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo
buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un
tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden; da spendere come un pane, da
custodire con ogni cura perché è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23). Allora,
non essere avaro del tuo cuore: donalo.

AVVISI
Domenica 27 febbraio alle ore 11.00
a San Giuseppe riceverà il sacramento
del Battesimo David Aneke Chisimdi.
Auguri !

Appuntamenti quaresimali
Mercoledì delle Ceneri 02 marzo:
giorno di digiuno e astinenza dalle carni.
SS. Messe con imposizione delle ceneri:
ore 17.30 (SU); 18.00 (SG) e 18.30 (CR).

-a Sant’Ulderico alle ore 17.00 recita del S. Rosario per la pace.
-a S. Giuseppe dalle ore 21.00 alle ore 23 Adorazione Eucaristica per la
pace.
Ogni venerdì di Quaresima (fino alle Palme):
Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico,
a settimane alterne, alle ore 17.30,
a fine celebrazione seguirà la S. Messa
Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30
a fine celebrazione seguirà la S. Messa
Chiesa aperta a Cristo Re
con adorazione eucaristica e possibilità
di confessioni/colloqui:
ogni sabato a partire da 05.03 (alla fine della S.Messa
seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00).

Domenica 6 marzo a Sant’Ulderico alle ore 15.00 recita della coroncina
alla Divina Misericordia.

Marcia di solidarietà al popolo ucraino
per testimoniare il desiderio di pace che abita il cuore della nostra gente
il 2 marzo alle ore 18.00 in Pordenone (con partenza da piazza Cavour e
arrivo in Piazza Municipio).

GIORNATA PER LA VITA

(Sabato 5 e Domenica 6 febbraio)
dopo le S. Messe sul sagrato delle nostre chiese
(San Giuseppe, Sant’Ulderico e Cristo Re) sono stati presenti i volontari del Movimento per la vita distribuendo delle primule per raccolta
fondi per Progetto Gemma.
-a San Giuseppe sono stati raccolti ………………….680.35 euro
-a Sant’Ulderico sono stati raccolti ………………….258.00 euro
-a Cristo Re sono stati raccolti ……………………….307.30 euro
Grazie per la vostra generosità

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Truccolo Maria di anni 91 - a San Giuseppe
Settefrati Luciano di anni 94 - a Cristo Re
Camerotto Vittorino di anni 100 - a Cristo Re
Vestri Andrea di anni 23 - a Cristo Re

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali
La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini delle
offerte o direttamente presso la canonica.

oppure
Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna
IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311
Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova
IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772
Parrocchia Cristo Re - Villanova
il 2020
IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785

La parrocchia ringrazia

e aiutami
nel 2021

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00

Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi delle
parrocchie al suo cell.

Intenzioni SS. Messe
27 febbraio – 06 marzo 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 17.30

Sabato 26
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SG 18.00

+Panegos Alfeo;
+Polesel Alessandro (10° anniv.);
+Codogno Giuseppe;
+Romana, Ernesto e Gino;

CR 18.30

per vivi: Virgilio Del Rizzo e familiari;
+Luigia e Guerrino Martin;

SG 7.30

per vivi: Biason Prima;
+Luigia e Vittorio;

SG 9.00

+Rina Gioacchino ed Enzo;

SU 9.30

+Regina ed Ernesto;

CR 11.00

+Rino;
+Pio e Stefania;

SG 11.00

Battesimo di
David Aneke Chisimdi
+Enrica ed Esterino Montini;

Lunedì 28

CR 18.30

+Maria (10 ° anniv.) e Floro;

Martedì
01 marzo

CR 8.30

+Sergio e Vittorio Basso;
per vivi: Ebbe

SU 17.30

Mercoledì 2
delle Ceneri

SG 18.00
CR 18.30

Imposizione delle ceneri
digiuno e astinenza

Intenzioni SS. Messe
27 febbraio – 06 marzo 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 3
Venerdì 4

Sabato 5

CR 08.30
SG 18.00

+Carmela;

SG 17.30

San Giuseppe - Via Crucis +S. Messa

SU 17.30

Sant’Ulderico - Via Crucis +S. Messa

SU 17.30

+Anese Emma;

SG 18.00

+Bruna e Ottorino;
+Piccolo Ruggiero (1 mese);
+Notaro Nicola;

CR 18.30

+Stella Bruno e Scialino Annamaria;
+Andrea;

SG 7.30

+Marcolin Antonio;

SG 9.00

Giulio De Franceschi;
+Romilda e Renata Zille;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00

+Giuseppe ed Ederina;
+Lorenzo e Claudio;
+Vittoria e Alessandro;

SG 11.00

+Armando Sist;
+Sofia Linguanotto Buset;

Domenica 6
I DOMENICA DI
QUARESIMA

(ANNO C)

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail),
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

