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DOMENICA 3 marzo 2019   
VIII Domenica del tempo ordinario 
 

Guide, maestri e frutti buoni 
on parole rudi, certamente per far penetrare meglio 
il suo insegnamento nei nostri cuori duri, Gesù 
ricorda una delle  componenti fondamentali della 
vita cristiana: essere discepoli. Chi vuole 
condurre da solo la propria vita è un cieco che 
conduce un cieco; il buon frutto si trova su di un 

albero solido, e si è sempre cattivi giudici di se stessi se 
qualcuno non ci aiuta. Il maestro è Gesù, e noi siamo i 
suoi discepoli, cioè coloro che si lasciano istruire da lui, 
che riconoscono la sua autorità sovrana e si fidano delle 
sue parole. Ma beato colui che, sulla terra, ha saputo 
scoprire i portavoce di questa autorità, i maestri che non 
sono di ostacolo all’unico maestro, ma che attualizzano, 
concretizzano la sua parola, le sue esigenze, ma anche il 
suo amore attento. Vi sono i maestri secondo l’istituzione, 
quelli che la Chiesa ci dà, e riconosce come tali. E vi sono 
quelli che, nascosti, si lasciano riconoscere dai cuori 
preparati. Ogni uomo deve, nel corso di tutta la sua vita, 
riconoscersi discepolo di Gesù: seguirlo, obbedirgli e 
quindi as-coltarlo, al fine di met-tere in pratica il suo inse-
gnamento che ci con-duce alla vita. 
 
Simbologie 
La simbologia del “por-tare frutto” è chiara ed evidente 
anche nell’arte figurativa più concreta. In molti paramenti – 
soprattutto un tempo – era ricamato il frutto di melograno 
(vedi qui sopra). Nella Bibbia, il melograno è uno dei frutti che 
la terra promessa produce in abbondanza, garantendo la 
vita: la terra donata da Dio è ricca. 
In quanto segno della benedizione di Dio, il melograno 
decora le vesti 
del sommo sacerdote.  
Il suo colore rosso 
richiama la passione, il 
sangue: il suo schiudersi 
nell’abbondanza dei 
chicchi, è segno della 
Chiesa viva e universale. 
 
Colletta della Messa 
domenicale 
La parola che risuona 
nella tua Chiesa,  
o Padre  come fonte di 
saggezza e norma di vita,   
ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli,   
perché non diventiamo giudici  
presuntuosi e cattivi,   
ma operatori instancabili di bontà e di pace. 

LUNEDI’ 4 marzo 2019 
8ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Anniversario di Biscontin Olivo;  
+ De Monti Guglielmo celebrata il 3; +  

 

MARTEDI’ 5 marzo 2019 
8ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: +Biscontin Laura;  
Settimo di Gabriele Mansi ore 18.00 
 

INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA 
 

 
 

MERCOLEDI’ 6 marzo 2019 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI -   
Primo giorno di quaresima  
Giornata di digiuno  
e astinenza dalle carni 
 

S. Messe  
con il rito penitenziale  
delle imposizione  
delle ceneri. 
 

DUOMO ore  8.30 S. Rosario meditato  
DUOMO ore  9.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 16.30 S. Messa per i ragazzi  
 

DUOMO ore 19.30 Recita del S. Rosario Meditato 
DUOMO ore 20.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per tutta la comunità e i suoi defunti.  
 

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della 
QUARESIMA, ogni domenica mattina ci sarà la recita delle 
Lodi. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le 
meditazioni tratte dalla Parola di Dio. Inoltre 
raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di 
pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
 

C 




