
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 26              8.00 DD Caterina e Giuseppe 
   9.30 D Giacomo 

              11.00  Per la popolazione 
18.30 DD Angelo e Fernanda 

 - Lunedì 27            18.30 DD Antonio e Maddalena 
 - Martedì 28            18.30 DD Italo e Umberto, fam. Martin  

- Mercoledì 1 mar.      9.30  PD 
             18.30 DD Battocchio Angelo e famigliari 
- Giovedì 2            18.30 DD Vincenzo, Olinda, Ernesta 
- Venerdì 3              9.30  PD 
- Sabato 4            18.30 DD Rosina, Vincenzo ed Erminia, 
     Gaspare e Ignazia 
- Domenica 5  8.00 DD Maria, Ruggero, Tina e Ignazio, 
     Egidio 

9.30 DD Anna e Gino, Giordano 
              11.00 DD  Alberto, Mario 
                          18.30 DD Tina, Giovanni, Riccardo,  

     Giuseppe e Lucia 
Avvisi 

1. Mercoledì 1 marzo ore   9.30  prima s. Messa 
    ore 18.15 seconda s. Messa 

2. Giovedì 2  ore 20.30  Prove di canto 
3. Venerdì 3  ore   9.30 s. Messa 

   ore 18.30 Via Crucis 
4. Domenica 5  ore 10.00 Canto bambini 1° Com. 

 

MERCOLEDÌ INIZIO QUARESIMA: imposizione ceneri, con due 
celebrazioni: - ore 9.30 e ore 18.30 (sono invitati i bambini e i 
ragazzi della catechesi e loro famiglie (ore 18.15, davanti l’oratorio) 
DOMENICA 5 MARZO, 1° QUARESIMA: a renderla più partecipata 
sono invitati i bambini della terza elementare e genitori (ore 10.00) 

    
 

Ottava domenica del Tempo ordinario 
(Anno A: Domenica 26 febbraio 2017) 

 

DAL VANGELO DI Mt (6,24-34) Nessuno può servire due padroni, 
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
25Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 26Guardate gli 
uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 27E 
chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la 
propria vita? 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 
30Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta 
nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 31Non 
preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. 32Di tutte queste cose vanno in cerca 
i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
33Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. 34Non preoccupatevi dunque 
del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 
giorno basta la sua pena. 
 

 

“Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia 
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” 

 



 

 

 Il brano del Vangelo di oggi inizia con un versetto, il versetto 

24, che va per conto suo, per rimarcare che le esigenze divine 

contrastano con quelle delle ricchezze: servire Dio vuol dire amare, 

mentre servire il denaro vuol dire pensare solo a se stessi; è come 

una messa in guardia per non perdere la propria libertà a servizio di 

un asservimento egoistico al denaro. Il resto del brano è ritmato 

dall’espressione: “Non preoccupatevi”. E’ un pressante invito ad 

escludere l’ansia angosciosa per le necessità quotidiane della vita. 

Non si tratta di inneggiare all’inattività quanto, invece, mettere a 

fuoco un atteggiamento di fiduciosa serenità all’interno dell’impegno 

lavorativo. C’è una motivazione a questo invito e risiede nella 

convinzione profonda di Gesù che gli uomini, perché figli di Dio, 

sono nelle sue mani di Padre. Egli pensa a tutto. Provvede per gli 

uccelli e per i fiori, a maggior ragione provvede per assicurare la vita 

agli uomini! L’immagine usata da Gesù, del corpo e della vita, 

permette anche di capire che ci sono delle cose meno importanti e 

delle cose più importanti nella vita, degli aspetti secondari e degli 

aspetti prioritari, fondamentali, ai quali dare un giusto rilievo, la 

giusta cura. Guai a confondere i due aspetti. Sarebbe come vivere 

dando rilievo alle cose che non contano e trascurare quelle che 

contano, come il rispetto della vita, la sua accoglienza come dono del 

Signore, l’amore per i piccoli, la forza nelle difficoltà. 

 Al vertice delle autentiche preoccupazioni degli uomini deve 

stare la ricerca del Regno di Dio e della sua “giustizia”. Siamo cioè 

chiamati da una parte a guardate avanti, al Regno che Dio sta 

preparando per noi, e dall’altra a vivere cercando di fare la volontà di 

Dio. In fondo, realizzando quanto viene pregato nel Padre nostro: 

“Venga il tuo Regno e sia fatta la tua volontà”. La conclusione del 

brano serve a Gesù per ribadire la fiducia da porre nel Padre del 

cielo. La storia non cammina al di fuori della sua presenza 

amorevole e provvida. Se sarà anche inevitabile pensare al domani, 

bisognerà che il domani sia predisposto con un opportuno distacco. 

L’importante è che ogni giorno sia vissuto nella lode riconoscente al 

Padre e nel suo amore, fin dalla preghiera del mattino.     don Giosuè 

 

 ADDOLORATA, in pianto 
la Madre sta presso la Croce, 
immersa in angoscia mortale 
geme nell’intimo del cuore 
trafitto da spada. 
 O Madre, 
sorgente di amore, 
fa’ che io viva il tuo martirio, 
fa’ che io pianga le tue lacrime; 
siano impresse nel mio cuore 
le piaghe del tuo Figlio. 
 
             (Dallo  Stabat Mater di Jacopone da Todi, XIII secolo) 

 
QUARESIMA 2017 

Tema: “Imparare ad amare con gioia” 
Consegne: 1. Elenco degli appuntamenti 
                    2. il salvadanaio “Un pane per amor di Dio” 
 

Sono aperte le iscrizioni agli Esercizi Spirituali Parrocchiali 
accompagnati da S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, sulla “Lettera di 
Paolo a Filémone: Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8 - 9 - 10 marzo, 
ore 19.00-21.30; tutti sono invitati a partecipare, in particolare gli 
operatori pastorali dei vari settori della vita delle comunità  

 

UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura 
ed amore, anche ricevendo la santa Comunione; - per i bambini 
e i ragazzi della catechesi e le loro famiglie; - perché l’invito a 
pregare per papa Francesco, trovi anche la nostra comunità 
disponibile a pregare per lui con tanto amore e riconoscenza 


