DOMENICA 3 MARZO
verde
Ë 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

+ 11.30 Rosa e
Antonio

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO -

3 marzo –10 marzo
+18.30 Piero

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
GIOVEDI’ 7 MARZO
Liturgia delle ore quarta settimana

viola

+ 18.30 Sac.
Mario Gazzola

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Beato l’uomo che confida nel Signore
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
SABATO 9 MARZO
viola
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via
DOMENICA 10 MARZO
viola
Ë 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

31100 Treviso
Tel. 0422 548626 (con segreteria)
parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt

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!
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

Parrocchia di San Nicolò

+ 18.30
famiglie
Fantin e
Casarin

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».

Il nostro è tempo di guide cieche?
Il Vangelo di oggi, VIII domenica "per annum", riporta una frase di Gesù che sembra una
descrizione esatta dello sbandamento che è tipico del nostro tempo. La riferisco per
meditare insieme a voi che con vero amore mi leggete: ed alcuni con sentimenti di vera
amicizia, che è la qualità necessaria per un dialogo ed un ascolto. Grazie di cuore.
Ogni giorno ci troviamo di fronte a fatti di cronaca che non coinvolgono solo i giovani,
vittime troppe volte della inesperienza più che dalla cattiveria, ma anche adulti che
dovrebbero avere pure imparato a distinguere il bene dal male. A meno che abbiano
falsato la propria coscienza.

E tutte le volte, soprattutto, per fatti eclatanti, ci domandiamo: "Come mai è potuto
accadere questo"? Talmente è assurdo quello che capita: come il delitto del giovane
nel tempo di scuola, compiuto sulla ragazza che lo aveva respinto: o come
l'adolescente che si toglie la vita solo perché non riesce bene negli studi: e
potremmo continuare il rosario all'infinito.
Ogni volta che succede questo gli opinionisti vanno a caccia delle cause e
puntualmente ci dicono che il nostro è "tempo che ha cancellato i valori
fondamentali dell'uomo su cui poggia la gioia dell'esistenza".
E i valori eterni e fondamentali sono quelli che Dio, il nostro Padre, ci ha dato nelle
tavole della legge. Oppure più semplicemente affermano che è venuto a mancare il
"senso della vita". Parole che dicono ben poco e spiegano nulla.
La verità è che oggi si seguono falsi modelli di vita, a volte proposti dai
massmedia, che si fanno riferimento di esperienze. Sono i "cattivi maestri".
Al tempo della sconfitta dei terroristi, ebbi modo di parlare con tanti di loro.
Davanti ai tanti uccisi, fermati nel loro folle disegno, ebbero modo di riflettere su
tutto. "Siamo stati ingannati dai cattivi maestri", era la frase ricorrente.
"Non siamo soldati sconfitti", diceva uno di loro che si era dissociato, ma criminali:
e dovremmo portarcelo scritto in fronte per ricordarcelo sempre.
Ma chi sono oggi i "cattivi maestri", ossia quelle guide cieche che pretendono
di fare strada a ciechi? Si usa molto il termine di "riferimento". Ossia copiare ciò
che fanno altri che sono poi la moda del momento, senza chiedersi se questa è
davvero la strada giusta per interpretare la vita nel modo giusto: il modo che ti
realizza interiormente dandoti quella serenità di cuore che ti fa amare la vita.
Per esempio, mia mamma, mio papà sono sempre stati sicuri punti di riferimento,
perché testimoniavano nella vita una condotta che era la via della sapienza.
E stavano attenti che noi ragazzi non "uscissimo di strada". E la loro strada era Gesù
Cristo. Mia mamma prima di morire, a 99 anni e sei mesi, pur essendo io Vescovo e
quindi guida spirituale scelta dal solo Maestro, si preoccupava al punto da farmi
questa raccomandazione: "Antonio, stai attento, fa giudizio". Mi veniva da sorridere
che queste parole fossero dirette a me, Vescovo: ma aveva ragione.Aveva bene in
mente mamma, che non era solo importante avermi fatto dono della vita, ma era più
importante "darmi il senso della vita", che era la fede.
Quanti giovani si sono persi, nascondendosi dietro la scusa: "fanno tutti così":
oppure "l'ho visto fare in Beautiful o cose del genere" E "i frutti si vedono poi
dall'albero". Ma la domanda è: "Chi sono oggi le guide cieche?".
Sarei felice se voi che mi leggete mi aiutaste a scovarle o insieme smascherarle per
salvare tanti che si perdono nella infelicità: come è l'esercito dei tossicodipendenti o
dei suicidi. E vi chiedo, chi oggi può essere "un riferimento che sia come un faro
della vita da seguire"? Ci possiamo fidare della famiglia, della scuola, della Chiesa,
della compagnia, delle mode di interpretare la vita della società?
Ho tanti esempi nella mia esperienza pastorale che a volte mi dicono come i
giovani, soprattutto cerchino "riferimenti di vita".
Basterebbe pensare alla giornata mondiale della gioventù.
Nel mio piccolo, una sera giunsi ad un dibattito con i giovani in una parrocchia,

completamente afono. Cercai di annullare l'incontro ma non era possibile.
Al momento di prendere la parola davanti a più di mille giovani, mi trovai con il
silenzio in bocca. I giovani compresero il mio dramma ed uno di loro si alzò e così
espresse il sentimento di tutti: "Don Antonio, non è necessario che tu parli: basta che
tu ci sia".
Quando si va in montagna ci si sente sicuri soprattutto nei punti più difficili,
stringendo forte la mano della guida alpina. Ti dà sicurezza. E così dovrebbe essere
nella vita.
Carissimi, diamoci una mano a scoprire i "veri maestri"!
Voglio riportare una bella poesia di Trilussa:
"Quella vecchietta ceca che incontrai la notte che me persi in mezzo ar bosco, me disse:
"Se la stra nun la sai te ci accompagno io, che la conosco".
Se ciai la forza de venimme appresso de tanto in tanto te darò una voce
finno là in fonno, dove c'è un cipresso, fino là in cime, dove c'è la Croce.."
Io risposi: Sarà...ma trovo strano che me possa guidà chi nun ce vede.."
La ceca, allora, me pijò la mano e sospirò: "Cammina". Era la fede
COMMENTO DI MONS. ANTONIO RIBOLDI

AVVISI PARROCCHIALI
MERCOLEDI’ 6 : MERCOLEDI DELLE CENERI, inizio della
QUARESIMA, giorno di DIGIUNO E ASTINENZA .
Ore 16,00 in San Nicolò Santa Messa con Benedizione e imposizioni delle
CENERI, celebrazione soprattutto per MALATI , ANZIANI e per chi fosse
impossibilitato a partecipare alla Santa Messa delle ore 20.00.
Ore 20.00 in Cattedrale, per tutta la Città celebrazione della Santa Messa, cui
presiederà il nostro Vescovo. Siamo tutti invitati.
VENERDI’ 8 ore 18.00 a Santo Stefano VIA CRUCIS, come ogni venerdì di
Quaresima. GIORNO DI ASTINENZA.
DOMENICA 10: ore 17.00 in Cattedrale Celebrazione dei Vespri con Catechesi
Quaresimale.

ANGOLO DELLA CARITA’
Vivremo in questo periodo di Quaresima l’iniziativa di CARITA:
UN PANE PER AMOR DI DIO
Ciò che è in più sulla nostra tavola destiniamolo ai poveri.
GRAZIE

