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“Ogni albero si riconosce dal suo frutto”  

Il Vangelo di questa domenica 

pone questo parametro del frut-

to buono o cattivo nel contesto 

della stigmatizzazione dell’at-

teggiamento di chi vuole essere 

maestro, guidare l’altro senza 

avere luce su sé stesso, di chi 

analizza pedantemente le im-

perfezioni altrui convivendo 

con la crassa ignoranza delle 

proprie. 

 

In questi pessimi maestri è pre-

valente la tendenza al rimprove-

ro, alla paternale e all’uso gene-

roso del senso di colpa, leva 

principale dei cattivi formatori, 

totem intoccabile della struttura 

mentale dei portatori di pali 

oculari. 

 

Ma cosa è questa cecità incon-

sapevole che rende pessimi 

maestri? È una luce mancante 

e un occhio malato, come dice 

Gesù nello stesso Luca: «La 

lampada del corpo è il tuo oc-

chio. Quando il tuo occhio è 

semplice, anche tutto il tuo cor-

po è luminoso; ma se è cattivo, 

anche il tuo corpo è tenebroso. 

Bada dunque che la luce che è 

in te non sia tenebra.» (Lc 

11,34s). 

La prima parola che Dio dice 

nella Bibbia è: «Sia la luce!». 

Tutto comincia dal Padre che dà 

vita alle cose. Gesù è definito 

nel prologo di Giovanni: «La 

luce vera, quella che illumina 

ogni uomo». Senza questa lu-

ce siamo al buio. 

UN CATTIVO TESORO.  

 

Cosa è dunque la trave nell’oc-

chio di chi assilla il prossimo 

con le analisi pedanti? Il nostro 

testo la collega all’esistenza di 

chi non sa fare il discepolo ma 

fa il maestro lo stesso, di chi si 

porta un cattivo tesoro nel cuo-

re, e da quel tesoro tira fuori i 

suoi frutti amari. 

 

Quel tesoro tragico è la man-

canza dell’esperienza del perdo-

no.  Dice Gesù ai farisei alla 

fine della storia della guarigione 

di un cieco dalla nascita: 

«Siccome dite: “Noi vediamo”, 

il vostro peccato rimane.» (Gv 

9,41). Mi credo vedente, ma il 

peccato resta lì, non è tolto, non 

è stato rimesso.  

 

Gli occhi si aprono solo 

con l’esperienza del perdono 

dei peccati. Altr imenti siamo 

guide cieche che portano le per-

sone nel fosso del moralismo. 

Solo la misericordia sana l’uo-

mo dal vero buio che è non 

conoscere l’amore. 

 

Quel che abbiamo veramente da 

insegnare al mondo è l’amore di 

Dio, il resto è conseguenza. Vi-

vere da discepoli di questo 

amore sconfinato è stare a una 

scuola in cui non si impara mai 

abbastanza. Questo amore to-

glie la trave dai nostri occhi e ci 

fa guardare tutto con tenerezza 

e premura. 

GIOVEDI’ DI QUARESIMA  

CON LA PAROLA 

Per venir incontro alle esigenze 

espresse da numerose persone duran-

te gli incontri degli Operatori Pasto-

rali del mese di ottobre scorso, la Par-

rocchia organizza momenti di appro-

fondimento della Parola di Dio, gui-

dati da padre Giorgio Scatto, superio-

re della Comunità Monastica del Ma-

rango. Gli incontri molto interessanti 

saranno guidati in un contesto di pre-

ghiera e meditazione. 

Avranno luogo  presso la cripta della 

chiesa di Santa Rita alle ore 20,30. 

Sono occasioni importanti per risco-

prire la fede sommersa, per recupera-

re la serenità interiore e  per guarire 

le ferite profonde del cuore.  Tutti ne 

abbiamo veramente bisogno! 
 

 

Calendario: 
 

 

 

Giovedì 14 marzo:  

Dio non è indifferente. Luca 15: le 

parabole della misericordia. 

 

Giovedì 21 marzo:  

L’uomo è indifferente: Luca 16: Il 

ricco epulone e Lazzaro. 

 

Giovedì 28 marzo: Preghiera e ado-

razione 

 

Giovedì 4 aprile  L ’altro come op-

portunità. Luca 10: Il Buon Samari-

tano.  
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RACCOLTA PRO LIBERA 

Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita 

martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro 

460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di 

sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Porto-

gruaro. 

 

 
 

Avvisi parrocchiali 
 

APPELLO URGENTE 

 

A tutte le persone di buona volontà, rivolgo un invito 

pressante a offrire la propria disponibilità per colla-

borare nella pulizia delle due chiese e degli ambienti 

parrocchiali: sala riunioni, canonica, oratorio S. Anto-

nio.    Stanno drasticamente diminuendo le poche per-

sone che da tanto tempo curano le pulizie: alcune sono 

andate in cielo, altre si ritirano per motivi familiari e 

di salute. Attualmente la Parrocchia non è in grado di 

sostenere le spese di gestione ordinaria e meno l’ap-

palto delle pulizie a cooperative.   Le entrate sono in-

sufficienti anche per la sola gestione ordinaria.  Mi 

auguro che il gruppo diventi numeroso per permette-

re di organizzare turni quindicinali.  La Parrocchia 

non è del prete o della suora, o dei soliti pochi volonta-

ri, ma è un bene di tutta la Comunità e va sostenuta 

con amorevole cura per essere sempre accogliente.   

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a suor 

Rosita telefonando al n. 331 132 42 63. 

Don Livio 

 

Riunione CPAE 
Marted 5 marzo alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio per 

gli Affari Economici della Parrocchia per approvare il 

bilancio consuntivo del 2018 da inviare per il controllo 

della Curia e per discutere sui lavori necessari per ottene-

re l’agibilità dei locali dell’Oratorio San Antonio in via 

Aldo Moro. 

QUARESIMA 
DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI 

Durante la Quaresima gli adulti sono invitati a mettere in pratica 

il digiuno nei giorni: mercoledì delle Ceneri e venerdì santo; I 

venerdì di quaresima tutti sono invitati ad astenersi dalle carni. 

 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 

Il 6 marzo è mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. Le SS 

messe con la benedizione e imposizione delle ceneri verranno 

celebrate alle ore 9,00 a San Antonio e alle ore 18,30 in parroc-

chiale. Per tutti i ragazzi delle elementari, medie e superiori che 

durante la settimana non parteciperanno al catechismo si trove-

ranno presso la chiesa di Santa Rita alle ore 15 per la celebra-

zione del rito delle Ceneri. Sui raccomanda la partecipazione. 

Durante la funzione religiosa verranno distribuite le cassette 

“Un pane per amor di Dio”. 

 

VIA CRUCIS 
Tutti i venerdì di Quaresima si celebra la via Crucis animata a 

turno: venerdì 8 marzo dal Consiglio Pastorale; 15 marzo dai 

Catechisti/e; 22 marzo dai Lettori e ministri della Comunione;   

il 29 marzo coro e caritas; il 5 aprile dai Volontari dei festeggia-

menti; il 12 aprile da volontari.  

 

S. MESSA ANIMATA DAI GIOVANI 
Sabato 9 marzo la S. Messa delle ore 18,30 viene animata 

dal gruppo dei giovani. 

Ritiro catechisti unità pastorale 
Martedì 12 marzo alle ore 20,30 presso la Cripta della 

chiesa della B. V. M. Regina veglia di preghiera per i 

catechiste e le catechiste di tutta l’UP. 

 

VISITA PASTORALE 
Monsignor Vescovo sarà presente in Parrocchia tutta la 

giornata di venerdì 26 e di sabato 27 aprile per la Visita 

Pastorale . 

 

MARZO 2019 
(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30) 

 
Sab 2 marzo 
 h 17,00   S. Antonio    

+ Manlio e Teresa 
+ Giuseppe e Maria 
+ Umberto 

 + Grammatica Giuseppe 
 
 h 18,30    Parrocchia   

+ Flaborea Marisa 
+ Catto Emilio 
+ Silvia 

 + Ventriglia Agostino 
 + Piasentin Maria anniv. 
 + Flaborea Piccolo Marisa 
 
Dom  3 Domenica VIII del tempo o.  
 h 9,00 S. Antonio 
 + Defti Bernardotto 
 
 h 10,30 Parrocchiale 

+ Defti Codolo Calderan 
+ Gazzola Ida anniv. 

 
Lun    4  ore 8,30 
 + Drigo Maria anniv. 
 
Mart    5  ore 8,30 
 + Anime 
 
Mer      6  MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 San Antonio ore 9,00 
 + Anime 
 
Ore 15,00 Celebrazione delle Cener i per  tutti i 
ragazzi elementari, medie e superiori 
 
 Parrocchiale ore 18,30 
 + Odorico Regina 
 
Giov     7  ore 8,30 
 + Anime 
 h 15 - 16 Adorazione Eucaristica 
   
Ven    8  ore 8,30     

+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 

Affidiamo al Signore: 

Sette Primo (+ 17/02/2019) 

Bettiol Pasian Nadia (+18/02/2019) 

Dreon Labelli Luigia  (+21/02/2019) 

Olivieri Bello Silvia   (+25/02/2019) 


