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Letture:  Sir 27,5-8;  1Cor. 15,54-58; Lc 6,39-45; 

 
La fecondità è la prima legge di un albero 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore! Abbiamo 
tutti un tesoro buono custodito in vasi d'argilla … Anzi il primo tesoro è il nostro cuore stesso: «un 
uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). 
La nostra vita è viva se abbiamo coltivato la passione per il bene possibile, la buona politica 
possibile, una “casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. Gesù porta a compimento 
la religione antica su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della legge, e poi la linea 
del cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone.  

Accade come per gli alberi: l'albero buono non 
produce frutti guasti. 
La prima legge di un albero è la fecondità, il frutto. 
Ed è la stessa 
regola di fondo che ispira la morale evangelica: 
un'etica del frutto buono e del gesto che fa    bene 
davvero … Nel giudizio finale, che è rivelazione della 
verità ultima del vivere, il dramma non saranno le 
nostre mani forse  

sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti … Invece gli alberi, la natura 
intera, mostrano come non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle creature, rami 
gonfi   di frutti a servizio di tutti …  Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda 
della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche 
una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti 
perdi a cercare fuscelli, a guardare l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo 
di Dio. Dio vede l'uomo molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, 
diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o 
pagliuzze o occhi feriti! 

Guardiamo sempre il bene e ne saremo plasmati!  
     Don Luciano 



Proposte quaresimali: È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, è «il 
momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione" e per 
<compagnare Gesù che sale a Gerusalemme> e ci ricorda che la vita cristiana 
è una “via” da percorrere per incontrare e seguire il Signore. I segni 
quaresimali: 
Il “digiuno” significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di 
privazione per una vita più sobria.  
Esso «costituisce un’importante occasione di crescita». 
Il digiuno è legato poi all’elemosina e alla fraternità.  
Troveremo una cassetta al centro della Chiesa e ognuno è invitato a deporre la sua donazione 
che sarà portata all’altare con il pane e il vino.  Anche i ragazzi sono coinvolti. 
** L’astinenza dalle carni, come segno di sobrietà, è proposta per tutti i Venerdì 
di quaresima. 
** Mercoledì delle Ceneri. E’ la giornata che dà inizio alla quaresima con 
l’antico segno delle ceneri e la consegna dei salvadanai ai ragazzi della 
catechesi. Saranno celebrate S. Messa, alle ore 15.00.  Alle ore 20.30: 
Liturgia della Parola e sarà proposto un momento di interiorizzazione della 
Parola e di condivisione. 

Il mercoledì delle Ceneri il papa ha invitato i cristiani a vivere una 

giornata di DIGIUNO per la pace in Ucraina. 
** Domenica 6 marzo ore 11.00 ci sarà la chiamata dei ragazzi che si preparano ai sacramenti: 
li accompagniamo con la nostra preghiera e ai genitori si chiede di essere loro vicini e ad aver 
cura della loro crescita spirituale. 
** Domenica 6 è riproposto il mercatino equo e solidale. 
 

** Domenica 6 si conclude il cammino dei fidanzati e all’ Eucaristia vespertina 
saranno presenti e sarà loro consegnato l’attestato di partecipazione e l’enciclica 
Amoris Laetitia con l’augurio di saper gustare le parole del papa e di viverle nella 
loro esperienza di coppia.  
Sarà consegnato un salvadanaio che raccoglierà le loro rinunce a favore dei 
progetti missionari in Etiopia dove lavora Ilaria Stocco.  

E’ tempo di curare bene la preghiera valorizzando la pratica della Via crucis ogni venerdì ore 
15.00. Anche i ragazzi sono coinvolti: 
** Si incoraggiano le famiglie di favorire la proposta ai ragazzi  
“Buon Giorno Gesù”: ogni venerdì di quaresima prima della scuola: ore 7.40 medie; 8.10 
elementari, un momento di preghiera  
 

Angolo della Carità 
N.N. da S. Messe:       €    60. 
N.N.:         €  570. 
In memoria di Bordin Virginia:  i familiari  €  100. 
In memoria di Dartora Antonia:  i familiari  €  120. 
In memoria di Furlan Severina:  i familiari  €  100. 
In memoria di Castellini  Rachele:  la sorella, pro Chiesa  €  600. 
“ “ “ “ “ “___:   “ “     pro Asilo       €  400. 
“ “ “ “ “ “___:   i nipoti Semenzato     €  500. 
“ “ “ “ “ “___:   famiglia Zamengo        €  200. 



 
 

 

 

Calendario Liturgico: 
 

 
 

Domenica – 27 Febbraio 2022 
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Ore    8:00 –Terrin Gino, Genitori e sorelle* Albertini Ubaldo, 
Patrizia e Romanato Emma.. 
 

Ore    9:30 – Naletto Antonio, Luigi, Alice, Ferraresso Pietro e 
Alessandra* Mandro Luigi e Luigia.. 
 

Ore  11:00 – Carraro Vanda, Zampieri Giuseppe, Gloria, 
Norma e Cagol Luana. 
 

Ore  16:00 –  S. Rosario. 
 

Ore  17:00 – Quaggio Artemio e Mason Rosa* Def. Fam. 
Stocco Giuseppe,e Sinigaglia Renato* Canova Gino e 
Boscaro Emma.. 
 
 

 
Lunedì      28 –  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 

Martedì       1 – 

Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 

Mercoledì   2 – Mercoledì delle Ceneri 
Ore 15:00 – Castellini Rachele. 
Ore 20:30 – Liturgia della Parola.. 
 
 
 

Giovedì       3 -  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 

Venerdì      4 –  
Ore   7:40 – Buongiorno a Gesù. 
Ore 15:00 – Via Crucis 
Ore 18:30 – Furlan Severina (7°) 
 

... 

 
 
 
 
 
 
 
Sabato –     5 –  
Ore   8:00 – Lodi. 
 
Ore 18:00 –Vescovi Giovanni, Valentini Bruno, Cassandro 
Angela e Quartiero Graziosa. 
 
 
 

Domenica – 6 Marzo 2022 
1^ Domenica di Quaresima. 

 

Ore   8:00 – Centenaro Elena e Malaman Mario. 
 
Ore   9:30 – Lovato Paola, Fratelli e Sorelle. 
 
Ore 11:00 – Novello Rosella, Saverio e Maria. 
 
Ore 16:00 – S. Rosario. 
 
Ore 17:00 – Castello Giovannina (Ann.); Longhin Angelo, 
Pennazzato Italia e Andriolo Oreste. 
 

 

Ritornati alla Casa del Padre 
Rito di commiato: 

Levorato Rosina ved. Parolini di anni 89 
 

Castellini Rachele ved. Zamengo di anni 76 
 

Bordin Virginia ved Bozzolandi anni 97 
 

Santi Maria ved. Semenzato di anni 84 
 
 

Per le loro anime le nostre preghiere 
e alle famiglie le nostre condoglianze 

 

 

Togli la trave dal tuo occhio prima di 
togliere la pagliuzza dall’occhio di tuo 
fratello 
 


