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APPUNTAMENTI   

Domenica  
27  febbraio   2022 
 

8^  domenica del tempo ordinario   
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30   

Lunedì  28 febbraio      
 

ore  8—10        pulizie della chiesa 
Caritas: per bisogni particolari di vestiario, in questo  
periodo rivolgersi all’operatore in via Sicilia n.16 
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 Martedì  1° marzo ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   

Mercoledì 2  marzo  MERCOLEDI’ delle  CENERI 
8,30 - 12:   in chiesa  disponibilità per le confessioni 
ore 14       (salone)digiuno pane e acqua / Lectio divina  
ore 18       Celebrazione comunitaria delle Ceneri 
ore 20        per chi torna più tardi dal lavoro:  
                       Letture e rito delle Ceneri  

  Giovedì 3 marzo  
 

ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa  

 Primo venerdì del mese  
Venerdì  4 marzo   

ore 8,15      S.Messa e confessioni  
ore 17,30     rosario  e confessioni 
 ore 18         S.Messa   e adorazione eucaristica  
ore 19          prove di canto   

 Sabato 5 marzo              ore 17,30     rosario  e confessioni 
ore 18           S.Messa   

Domenica  
6 marzo   2022 

 1^  domenica di Quaresima 
Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   

INIZIARE  BENE  LA QUARESIMA 
 

Per iniziare bene, la Quaresima, proponiamo un gesto forte:  
mercoledì delle ceneri, ore 14, nel salone parrocchiale condivi-
diamo il digiuno a pane e acqua. Al posto del pranzo, Lectio divi-
na  sulla Parola di Dio.  Per chi non può venire e vuole unirsi da 
casa,  collegamento   in streaming  sulla pagina Facebook della 
parrocchia.    

                                 Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
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Lc 6,39-45 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli una parabola: «Può forse un 

cieco guidare un altro cieco? Non ca-
dranno 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 oc-

chio”, 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 albe-
ro cattivo che produca un frutto buo-
no. 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 te-

soro 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 sovrabbon-
da». 

 

 
Beati voi poveri … guai a voi ricchi » 
«Amate… siate misericordiosi. 
Si tratta di richiami al «discorso della 
pianura» ascoltato nelle due domeni-
che precedenti.  
L’intervento di Gesù continua con 
una terza parte caratterizzata da sen-
tenze riportate in modo discorsivo. È 
il brano di oggi. 
 



Togli prima la trave dal tuo occhio 
e allora potrai vederci bene nel to-
gliere la pagliuzza dall'occhio del 
tuo fratello".  
Gesù ci propone oggi un Vangelo 
piuttosto ostico, con il desiderio – da 
parte sua – di lasciare che le beatitu-
dini dirigano la nostra vita.   
Ci invita a leggere la nostra esisten-
za puntando in alto, a non parago-
narci a chi si comporta peggio, a non 
sentirci passabili, ma ci sollecita a 
confrontarci col sogno che  Dio ha 
su di noi.  
Dio ci vede come dei capolavori, dei 
pezzi unici, come dei figli.  
Vuole che – come aquile – voliamo 
in alto.  
Siamo aquile fatte per volare, battia-
mo le ali che Dio ci dona per acco-
gliere ciò che siamo con verità, per 
imparare ad amarci e ad amare gli 
altri con semplicità, per sapere che 
siamo capolavori in costruzione.   
Impariamo a vedere noi stessi e gli 
altri così come Dio ci vede.  
Non si tratta di non giudicare le si-
tuazioni, di non esprimere pareri, ma 
di cambiare il criterio di riferimento, 
di vedere le cose con lo sguardo pie-
no di speranza del Padre che fa sor-
gere il sole sui buoni e sui cattivi.  
E' una vera conversione quella che 
Gesù chiede, un cambiare del tutto 
l'atteggiamento, un guardare in mo-
do diverso.  
Siamo tutti peccatori, ma siccome 
suoi figli, fiduciosi del suo perdono 
e della sua misericordia.  
Gesù invita a guardare i fatti, non i 
sogni: dai frutti si vedono gli alberi.  
Frutto buono – albero buono. 

Può essere un'idea interrogarsi sulla 
propria vita, sulle cose che credia-
mo importanti, sulle nostre scelte: 
che frutti danno?  
«Per una immediata comprensione 
prendiamo in considerazione due 
punti di riferimento: 
« Può un cieco guidare un altro cie-
co? Non cadranno entrambi in una 
buca?» 
 Si tratta di un impegno di saggezza 
umana.  
L’uomo, per essere guida di un al-
tro, deve avere in sé una luce e una 
ricchezza, altrimenti è destinato ad 
essere causa di rovina non solo per 
sé ma anche per gli altri.  
Come essere testimoni se non ci si 
riveste della Misericordia infinita 
del Maestro?  
Come cristiani noi siamo chiamati a 
ricevere e a testimoniare la Parola 
della grazia di Dio, cioè a viverla in 
un atteggiamento di misericordia 
che è esattamente il contrario del 
giudizio e della condanna. 
Con un cuore e uno sguardo senza 
misericordia non si può essere testi-
moni di essa, ma ipocriti e falsi. 
È necessario fissare in profondità il 
proprio cuore per scoprirvi il male 
che in esso si annida. 
È necessario avere i propri occhi 
limpidi e liberi. 
L’altro detto che fa da punto di ri-
chiamo è:  
«Il discepolo non è da più del mae-
stro; ma ognuno ben preparato sa-
rà come il maestro». 
Il riferimento è lui, Cristo; e a que-
sto modello unico  il discepolo deve 
tendere.  

La conseguenza sta nel diventare 
uomo giusto, sincero. 
Per il cristiano: 
- non si sentirà superiore agli altri, 
ma esprimerà la sua dignità nel ser-
vizio, col grembiule ai fianchi; 
- non porrà condizione di conflitti, 
né si chiuderà nell’indifferenza, ma 
dal cuore metterà fuori dolcezza e 
mitezza; 
- non pronunzierà parole che colpi-
scono e che spaventano, ma parole 
che sono «Spirito e Vita» . 
Limpidità del cuore, bontà e genero-
sità, trasparenza, amore e ricchezza 
interiore  sono temi che possono aiu-
tarci a vivere il rapporto con gli altri 
da cristiani. 
La regola dei nostri comportamenti 
non deve essere quella della perso-
nale convenienza, ma quella che se-
gue lo stesso Signore, il quale  è 
sempre disposto a perdonare, e non 
si stanca mai di elargire i suoi bene-
fici a chiunque dimostri nei fatti di 
volerli accogliere.  
Gesù insegna a dire col Padre no-
stro che  il Padre ci tratterà come 
noi avremo trattato i nostri simili.  
 

p. Ermes Ronchi 

PREGHIERA 
 
 
 
 
 
Signore, 
la tua Parola illumina  
il nostro cammino 
cogliendo momenti essenziali 
delle nostre esperienze di vita. 
A volte,  
nella umana presunzione, 
pretendiamo di liberare gli altri 
da difetti e lacune, 
mentre noi siamo immersi  
in situazioni disastrose. 
Aiutaci a capire che, 
prima di esprimerci sugli altri, 
dobbiamo esaminare noi stessi 
per le nostre fragilità 
e riconoscere il male 
che ha preso possesso 
delle menti e dei cuori. 
Tu, Maestro buono, 
riempici della tua presenza, 
colmaci del tuo Spirito  
e  fa’ che ogni nostra parola 
sia eco e traccia  
del tuo Vangelo. 
 
 
 


